
Ciclo di incontri formativi ad alta specializzazione

La protezione dei dati davanti alle 

sfide del mondo contemporaneo

aprile-maggio 2021

La crisi sanitaria ha accelerato la trasformazione tecnologica e digitale, in atto tanto nel settore privato

quanto in quello pubblico, portando cambiamenti enormi nelle modalità di erogazione dei servizi, così come

nella gestione dei processi organizzativi e produttivi.

Alla base di tali trasformazioni vi è una costante: la digitalizzazione delle informazioni implica sempre

trattamenti di dati (anche) personali i quali richiedono però di essere correttamente gestiti.

Muovendo da tali premesse, Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con il Dipartimento di Economia

Marco Biagi, organizza un ciclo di incontri formativi ad alta specializzazione ed a carattere interdisciplinare nei

quali docenti universitari e professionisti, muovendo dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali,

si soffermeranno sugli effetti, le criticità e i possibili sviluppi della data protection e data governance in

alcuni settori strategici del mondo attuale.

MODALITÀ E COSTI DI PARTECIPAZIONE

È possibile iscriversi ad un singolo incontro formativo o a più incontri, compilando il modulo online sul sito 

della Fondazione Marco Biagi www.fmb.unimore.it/incontriprivacy

La quota di iscrizione varia a seconda del numero di incontri a cui si desidera partecipare:

• 1 incontro → 100 euro;

• 2 incontri → 180 euro;

• 3 incontri → 250 euro;

• 4 incontri → 320 euro;

• 5 incontri (ciclo intero) → 375 euro.

Le domande di iscrizione e i pagamenti dovranno pervenire entro e non oltre il 9 aprile 2021. 

Per le iscrizioni pervenute entro il 19 marzo 2021 è prevista un’agevolazione del 10% sul costo di 

partecipazione.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il ciclo di incontri prevede una didattica attiva, pratica e operativa: si alterneranno elementi teorici e momenti

di confronto, discussione di casi studio.

Gli incontri si svolgeranno on line, tramite la piattaforma Blackboard Collaborate, è inoltre previsto un

portale dedicato dove saranno resi disponibili i materiali utilizzati dai docenti e sarà possibile confrontarsi

tramite un forum di discussione.

FORMAZIONE CONTINUA

È stata avviata la procedura di accreditamento al Consiglio nazionale forense e all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena. Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione.

Dipartimento di Economia

Marco Biagi

Con il patrocinio di:

http://www.fmb.unimore.it/incontriprivacy


PROGRAMMA

Privacy e rapporto di lavoro: nuovi 

profili evolutivi e di tutela 

nell’emergenza sanitaria
Venerdì 16 aprile 2021, 17.00-19.00

Modera: Prof. Alberto Levi, Unimore

Protocolli sanitari e gestione dei dati in 

azienda
Prof. Simone Scagliarini, Unimore

Privacy e lavoro agile
Prof. Edoardo Ales, Università Parthenope di Napoli

L'installazione di impianti di 

videosorveglianza: procedura autorizzativa  

ed aspetti sanzionatori
Dott. Andrea Del Torto, ITL Modena

L’attività dell’Autorità di controllo
Venerdì 23 aprile, 17.00-19.00

Modera: Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio, Unimore

Funzione ispettiva, potere sanzionatorio e 

coordinamento tra Autorità di controllo
Avv. Stefano Zironi, DPO Ordine Avvocati di Modena

Gli strumenti di tutela degli interessati e la 

responsabilità civile
Dott. Francesco Di Tano, Università di Bologna

I reati previsti dal Codice privacy
Avv. Simone Trombetti, Foro di Bologna

La protezione dei dati in ambito 

bancario
Venerdì 7 maggio 2021, 17.00-19.00

Modera: Prof. Andrea Landi, Unimore

La protezione dei dati personali in ambito 

bancario
Dott. Enea Franza, Consob

Il ruolo del DPO e la data governance negli 

Istituti di credito
Sig. Enrico Bertulessi, DPO

Problemi attuali di gestione dei dati in 

sanità
Venerdì 14 maggio 2021, 17.00-19.00

Modera: Prof. Simone Scagliarini, Unimore

La privacy in sanità: il fascicolo sanitario 

elettronico e il dossier sanitario elettronico
Ing. Gandolfo Miserendino, Regione Emilia Romagna

La protezione dei dati del paziente: misure 

tecniche e organizzative
Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio, Unimore

Il DPO in sanità: casi di studio
Dott.ssa Erica Molinari, DPO ASL di Modena e 

Reggio Emilia

Il trattamento dei dati in ambito 

universitario e scolastico: le nuove 

sfide (anche) della didattica digitale
Venerdì 21 maggio 2021, 17.00-19.00

Modera: Prof. Giacomo Cabri, Unimore

Il trattamento dei dati in ambito 

universitario: cronache di un DPO
Avv. Vittorio Colomba, DPO Unimore

Didattica digitale integrata nelle scuole e 

tutela della privacy
Dott.ssa Antonietta D’Amato, DPO Ministero 

dell’Istruzione

Misure di sicurezza tecniche e organizzative 

della didattica a distanza, in ambito 

scolastico e universitario
Dott. Federico Lucia, CSI Piemonte

Dipartimento di Economia

Marco Biagi

Referente scientifico
Prof. Simone Scagliarini, Unimore

Tutor didattico
Dott.ssa Noemi Miniscalco, Unimore

Segreteria organizzativa

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi

059 2056036 | fmb.altaformazione@unimore.it

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione su

www.fmb.unimore.it/incontriprivacy
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