
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D306 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI MULTIPLE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ITA. 
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet, audio e 
videocamera.  

 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data   _________________  
Martedì 10 Novembre 2020 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

 

Codice MEPA__________________________________ 
P20D306A 

 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL TRASFERIMENTO  

DEI DATI PERSONALI  

AL DI FUORI DELL’UE  

DOPO LA SENTENZA 

CGUE SCHREMS II 
 

 
CONSEGUENZE PRATICHE  

E NUOVI SCENARI 
 

 
 

10 Novembre 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Luigi Montuori 
Dirigente Servizio relazioni internazionali e  
con UE - Autorità Garante per la Protezione  
dei Dati Personali  

 

Alessandro Del Ninno 
Professore a Contratto di Informatica Giuridica 
LUISS Guido Carli di Roma 
Of Counsel Responsabile Dipartimento ICT  
& Internet Law Studio Legale Tonucci 

 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma  
già Componente del Gruppo di lavoro presso  
il Ministero di Giustizia per l’analisi e lo studio  
delle norme di adeguamento al GDPR 

 
 

Programma 
 

▪ I trasferimenti di dati personali verso paesi 
terzi o organizzazioni internazionali: i princi-
pi generali del GDPR 
 

▪ I presupposti per il lecito trasferimento dei 
dati extra UE: decisioni di adeguatezza, 
clausole contrattuali standard, norme vinco-
lanti di impresa, codici di condotta, certifica-
zioni, clausole dell’Autorità di controllo 
- differenze e adempimenti pratici 
 

▪ Le deroghe previste dall’articolo 49 del 
GDPR: esame pratico e presupposti per la 
corretta applicazione 
- le Linee Guida dell’EDPB 2/2018 sull’applica-

zione pratica dell’articolo 49 GDPR 

 
 

▪ Quando è vietato trasferire i dati personali al di 
fuori della UE 
 

▪ Il trasferimento dei dati extra UE quale pre-
supposto degli specifici adempimenti in mate-
ria di: 
- informativa all’interessato 
- rapporti con il responsabile del trattamento 
- tenuta del Registro delle attività di trattamento 
- valutazione di impatto preventiva 
- adozione delle misure di sicurezza 
 

▪ Gli aspetti sanzionatori in caso di trasferimenti 
non conformi: le sanzioni amministrative del 
GDPR e il reato previsto all’art. 167 del Codice 
della privacy 
 

▪ Il caso particolare del trasferimento dei dati 
personali verso gli Stati Uniti d’America: storia 
dei vari meccanismi di trasferimento, dal Safe 
Harbour al Privacy Shield 
 

▪ Le sentenze della Corte di Giustizia dell’ UE e 
l’invalidazione dei trasferimenti di dati verso 
gli USA 
 

▪ La sentenza della CGUE c.d. Schrems II: le 
conseguenze pratiche 
- cosa accade ai contratti di cloud service e ai so-

cial media 
 

▪ La posizione del Comitato Europeo per la pro-
tezione dei dati personali dopo la sentenza 
Schrems II: le indicazioni pratiche nelle FAQ e 
nei documenti del sotto-comitato dell’EDPB 
appositamente costituito 
 

▪ Scenari attuali e prospettive future del trasfe-
rimento dei dati personali verso i Paesi terzi 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


