
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D266 

 

 

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 490,00 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 i 
Docenti. 
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 17 Settembre 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 12,30: 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_____   ________ 
 

P21D266A 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA COOKIE  

E ALTRI STRUMENTI  

DI TRACCIAMENTO 

IN RETE 
 
 

L’INTERVENTO  

DEL GARANTE PRIVACY  

DEL 10 GIUGNO 2021 
 
 

 
 

17 Settembre 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) 
 

Riccardo Acciai 
Autorità Garante per la Protezione  
dei Dati Personali 
Direttore del Dipartimento reti 
telematiche e marketing e del 
Dipartimento libertà di manifestazione 
del pensiero e cyberbullismo 
 
 
 
Programma 
 

▪ Come trattare correttamente i dati 

- il Regolamento 2016/679/UE e il 
D.Lgs. 196/2003 aggiornato 

- i principi nel trattamento dati 

- i ruoli 

- i diritti degli interessati 

- la sicurezza 

- il DPO 

- le responsabilità

 
 

▪ La tutela dei dati personali su Internet 

- la privacy policy dei siti web 

- i siti web della P.A. e la trasparenza 

- social network e privacy 

- cyberbullismo 

- internet of thing 
 

▪ Le Linee Guida sui Cookie (GU n. 163 
del 9 Luglio 2021) 

- la funzione dei Cookie 

- diverse tipologie di Cookie e 
classificazione 

- gli identificatori passivi 

- analytics di prima e terza parte 

- normativa applicabile 
 

▪ Le modalità di acquisizione del 
consenso 

- le informazioni da rendere 

- il cd scrolling 

- il cookie wall 

- la reiterazione del consenso 

- il meccanismo di acquisizione del 
consenso 

 

▪ Le novità in materia di informativa 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


