NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 21D357
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 590,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI 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
Martedì 30 Novembre 2021

________

________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: 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_____
P21D357A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

NUOVE LINEE GUIDA
DEL GARANTE PRIVACY
SU COOKIE
E ALTRI STRUMENTI
DI TRACCIAMENTO
IN VISTA DELLA
SCADENZA DEL 09/01/22
(Provv. n. 231 del 10/06/2021)
VERIFICHE E ADEMPIMENTI DA PORRE
IN ESSERE PER L’ADEGUAMENTO
DEI SITI WEB DI AZIENDE E P.A.

30 Novembre 2021

Relatori

▪

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

▪

Giovanni Guerra
Avvocato in Roma, già componente della
Commissione ministeriale per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR

▪

▪

▪

▪

▪

Programma
▪

▪
▪

▪

▪

Contesto normativo di riferimento in
tema di cookie
GDPR, e-Privacy e Codice privacy

▪

Indicazioni dell’EDPB, delle Autorità
europee e del Garante alla luce anche
delle sentenze della CGUE

▪

Funzione, durata e classificazione di
cookie (tecnici, analitici, profilazione)

▪

Cookie di prima e terza parte
Identificazione degli altri strumenti di
tracciamento
Modalità di informativa e acquisizione
del consenso online
Chiarimenti e raccomandazioni del
Garante sul banner relativo ai cookie
Rispetto dei principi di privacy by design
e by default
Indicazioni sul c.d. “scroll down” e
cookie wall
Reiterazione della richiesta di consenso
e tracciamento delle scelte dell’utente
Novità riguardanti le informazioni da
dare agli utenti in conformità al
Regolamento
Informativa breve e estesa: aggiornamenti delle cookie policy
Accorgimenti da adottare in relazione al
tracciamento degli utenti autenticati
Responsabilità e sanzioni per eventuali
violazioni

ITA convegni e formazione dal 1973

