
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D202 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 690,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 2 Luglio 2021 
 

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 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D202A 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRAZIONI  

AUDIO E VIDEO  

DELLE RIUNIONI 

DI ORGANI COLLEGIALI 
 
 

• LICEITA’ 
 

• EFFICACIA PROBATORIA 
 

• PRIVACY 
 

• DIRITTO DI ACCESSO 
 
 

 

2 Luglio 2021 

   

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 
 

Mario Mazzeo 
Avvocato in Roma 
Responsabile Protezione Dati (DPO) 
 

Ciro Santoriello 
Sostituto Procuratore della Repubblica  
di Torino 
 

Michelangelo Francavilla  
Consigliere TAR Lazio 
Consulente presso l’Ufficio Legislativo  
del Ministero del Turismo 
 

 

 

Programma 
 

▪ Gestione delle riunioni di organi colle-
giali e utilizzo delle nuove tecnologie 
 indizione della riunione 
 normativa emergenziale 
 trasmissione delle convocazioni 
 ordine del giorno online 
 utilizzo di piattaforme informatiche 

(Zoom, Meet, GoToTraining, ecc.) 
 redazione del verbale 
 registrazioni audio e video 
 consenso e rifiuto del consenso 
 producibilità nei giudizi civili 

 

▪ La tutela dei dati personali 
 principi applicabili al trattamento dei dati 

 

 

 

 sicurezza nel trattamento 
 come strutturare l'informativa 
 modalità di acquisizione del consenso 
 responsabilità e sanzioni 

Mario Mazzeo 
 

▪ Efficacia probatoria delle registrazioni 
e possibilità di utilizzo in contenziosi 
giudiziari o extragiudiziari 
 screen shot delle chat dei partecipanti alle 

riunioni 
 uso di video e audio registrazioni 
 limitazione delle finalità 
 producibilità nei giudizi penali 

Ciro Santoriello 
 

▪ Diritto di accesso alle registrazioni e  
ai verbali delle riunioni di Organi colle-
giali  
 le registrazioni ed i verbali come oggetto 

delle istanze di accesso. i brogliacci  
 l'accesso documentale, civico e genera-

lizzato alle registrazioni e ai verbali 
 rapporti tra accessi, riservatezza e privacy 

anche in riferimento ad eventuali obblighi 
di pubblicazione. in particolare, accesso e 
pubblicazione dei verbali della commissio-
ne di gara negli appalti 

 i procedimenti ed i provvedimenti in rela-
zione ai vari tipi di accesso 

Michelangelo Francavilla 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


