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Una Winter School per esperti in protezione dei dati personali e diritto del lavoro 
La Winter School intende fornire una preparazione specialistica intensiva sia dal punto di vista del quadro teorico di 
riferimento, che delle conoscenze pratico-applicative necessarie a ricoprire le figure professionali delegate 
all’attuazione e implementazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, specie nell’ambito del 
rapporto di lavoro.  
La Winter School è rivolta a studiosi e ricercatori, professionisti, manager e consulenti di aziende pubbliche e private, 
che vogliano acquisire conoscenze in materia di dati personali e approfondire le interconnessioni tra tale disciplina e 
il diritto del lavoro.  
 
Date di svolgimento  
Dal 9 all’11 dicembre 2020 
 
Quota di iscrizione 

Quota di iscrizione: 300 euro (esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 2 euro). 
E’ prevista una quota ridotta, pari a 240 euro, per tutto il personale docente e tecnico amministrativo di Unimore. 
Sono riservati 5 posti a titolo gratuito ai dottorandi del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione. 
 
Data apertura e termine delle domande di iscrizione 
18 giugno 2020 – 15 ottobre 2020 
 
Modalità di ammissione 
Per partecipare alla Winter School è necessario possedere i requisiti previsti nell’avviso di ammissione e seguire la 
procedura in esso contenuta. 
 
Sede 
La Winter School avrà luogo a Modena, presso la sede della Fondazione Marco Biagi, in Largo Marco Biagi 10, 41121. 
 
Direzione scientifica 
Prof. Edoardo Ales, Università di Napoli Parthenope, Comitato scientifico Fondazione Marco Biagi  
Prof. Simone Scagliarini, Università di Modena e Reggio Emilia, Coordinatore scientifico Osservatorio Privacy della 
Fondazione Marco Biagi 
 
Referente didattico 
Prof. Simone Scagliarini, Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Ulteriori informazioni e contatti 
Dott.ssa Arianna Di Iorio, segreteria organizzativa 
Email: fmb.altaformazione@unimore.it |Telefono: 059 2056036 | www.fmb.unimore.it  

mailto:fmb.altaformazione@unimore.it
http://www.fmb.unimore.it/


  

Ulteriori informazioni e contatti 
Fondazione Marco Biagi - segreteria organizzativa  

Email: fmb.altaformazione@unimore.it |Telefono: 059 2056036   
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PROGRAMMA 
 

Mercoledì 9 dicembre 2020 
14.00 – 18.00 
 
Presiede 
Prof. Roberto Pinardi, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Unimore – Comitato Scientifico Fondazione 
Marco Biagi  
 
Relazioni 
Prof. Simone Scagliarini, Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Unimore – Referente Scientifico 
Osservatorio privacy Fondazione Marco Biagi 
La gestione della privacy tra GDPR e “nuovo” Codice 
 
Prof. Michele Colajanni, Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Unimore 
Privacy e cybersecurity: quale sicurezza per i dati personali? 
 
Prof. Alberto Levi, Ordinario di Diritto del lavoro, Unimore  
La privacy nei rapporti di lavoro: i problemi emergenti 
 
Avv. Vittorio Colomba, Avvocato del Foro di Modena, DPO di Unimore  
La gestione della privacy nella prospettiva del Data Protection Officer  
 
 
Giovedì 10 dicembre 2020 
9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
Laboratorio privacy e rapporto di lavoro: lavori di gruppo 
 
 
Venerdì 11 dicembre 2020 
9.00 – 13.00 
Conclusione dei lavori: sintesi dei gruppi di lavoro 
 
Presiede 
Prof. Edoardo Ales, Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Napoli Parthenope, Comitato Scientifico 
Fondazione Marco Biagi  
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