
Corso pratico di Legal English e Privacy Applicata

Formula Webinar

05 maggio - 07 luglio 2022

PROGRAMMA

"Legal English & Privacy"



Metodo didattico
❑ Il GDPR, a sua volta, prescrive la 

redazione obbligatoria di una serie di 

documenti quali: i Data Protection 

Agreements (Accordi per la Protezione 

dei Dati) accessori a vari contratti;  

apposite Clausole Contrattuali nel caso 

in cui un contratto preveda 

trasferimenti di dati personali al di 

fuori dell'UE; nomine a autorizzazioni ai 

dipendenti che trattino dati personali.

❑ Sono inoltre obbligatorie, ai fini della 

compliance, attività di audit sorrette da 

precise regole

Il Corso "Legal English & Privacy" nasce per 

coniugare la necessità di conoscere le basi 

dell'inglese legale e di essere in grado di 

tradurre in pratica quanto appreso 

attraverso la redazione di documenti 

prevalentemente di natura contrattuale,



Metodo didattico
❑ Nella parte teorica verranno illustrate 

le problematiche sottese alle seguenti 

aree di diritto: contract law, labour law 

e business law

❑ La parte pratica sarà invece dedicata 

alla redazione di specifici documenti 

connessi alla parte teorica e con 

contenuti attinenti alla privacy.

❑ Verranno inoltre affrontate le criticità 

in materia di audit privacy con 

l'indicazione di possibili schemi in 

lingua inglese, quale lo schema 

proposto dal Garante inglese (ICO)

Il Corso ha una impostazione sostanziale e 

linguistica.

Ogni webinar prevede una parte teorica e 

una parte pratica.



Webinar gratuito in lingua inglese  introduttivo al 

linguaggio e alle dinamiche del GDPR

Riservato agli iscritti al Corso 

Webinar - 05 maggio 2022
ore 14.00 - 18.00



Programma del Corso istituzionale
Webinar

12 maggio 2022

ore 12.30 - 15.00

LEGAL ENGLISH
✓ Legal  English Drafting: tecniche 

di redazione e scrittura
✓ Plain English e sinteticità nella 

redazione dei documenti legali

PRIVACY IN PRACTICE
✓ Privacy Policy e tecniche di 

redazione: obbligo di 
trasparenza, sinteticità e 
chiarezza

✓ Redazione guidata di una 
Privacy Policy in lingua inglese 
sulla base di un caso pratico

Webinar

26 maggio 2022

ore 12.30 - 15.00

LEGAL ENGLISH
✓ Contract Law (1): introduzione al 

contratto di common law - profili 
generali ed esercitazioni TOLES

PRIVACY IN PRACTICE
✓ Contract of Service & Data 

Protection Agreements (DPA)
✓ Analisi di un contratto  per la 

fornitura di servizi e dei rapporti 
con l'accordo di protezione dati , 
obbligatorio ai sensi dell'art. 28 
del GDPR

✓ Redazione guidata di un DPA in 
lingua inglese

Webinar

09 giugno2022

ore 12.30 - 15.00

LEGAL ENGLISH
✓ Contract Law (2): gli elementi del 

contratto di common law ed 
esercitazioni TOLES

PRIVACY IN PRACTICE
✓ Contract of Service e 

trasferimento internazionale di 
dati personali

✓ Analisi e modalità di utilizzo 
delle Standard Contractual 
Clauses della Commissione 
Europea

✓ Analisi di un contratto di 
fornitura di servizi Cloud in 
lingua inglese



Programma del Corso istituzionale
Webinar

23 giugno 2022

ore 12.30 - 15.00

LEGAL ENGLISH
✓ Il linguaggio della Business Law
✓ Esercitazioni linguistiche guidate 

secondo il metodo TOLES 

BUSINESS COMMUNICATION
✓ Register & Style in Business 

Communications
✓ Privacy:  registro, stile e 

contenuti nelle comunicazioni 
con gli Interessati 

✓ Redazione in lingua inglese di 
una richiesta di accesso ai sensi 
dell'art. 15 del GDPR

Webinar

30 giugno 2022

ore 12.30 - 15.00

LEGAL ENGLISH
✓ Il linguaggio della Labour Law
✓ Esercitazioni linguistiche guidate 

secondo il metodo TOLES

PRIVACY IN PRACTICE
✓ La formalizzazione dei rapporti 

privacy con i dipendenti:  
nomine e istruzioni

✓ Redazione in lingua inglese di 
una nomina ad  Autorizzato al 
trattamento dei dati personali 
con istruzioni sulla base di un 
caso pratico

Webinar

07 luglio 2022

ore 12.30 - 15.00

GDPR & CORPORATE 
GOVERNANCE

Principi di audit Privacy
Lo schema ICO UK

Il ruolo del Consulente Privacy
Mergers & Acquisitions

La due diligence  ei M&A
Esercitazioni e Feedback finale



Requisiti lingusitici

Per informazioni sul programma del corso

Avv. Lorenza Maria Villa

info.studiolegalevilla@pm.me

❑ Si consiglia una conoscenza a livello 

almeno intermedio della lingua inglese

❑ Le lezioni verranno tenute 

prevalentemente in inglese

mailto:info.studiolegalevilla@pm.me


Quota di iscrizione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione online tramite il sito della Fondazione Forense Bolognese

Quota di iscrizione al Corso Istituzionale 
con partecipazione gratuita al  Webinar di revisione

DESTINATARI QUOTA INTERA

Quota di iscrizione per Avvocati € 200  (Iva inclusa)

Quota di iscrizione per 
non Avvocati

€ 240 (Iva inclusa)

Quota scontata per:
- Soci della Fondazione
- Praticanti
- Avvocati che al 12/05/2022  non abbiano compiuto 35 

anni

€ 160  (Iva inclusa)



Quote di iscrizione

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE

• Il materiale didattico, come reso disponibile dai Docenti

• Priorità di iscrizione alle attività extracurriculari

• L'attestato finale

LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE

▪ Eventuali libri di testo indicati nel corso dei webinar e tutto quanto non altrimenti specificato

VARIAZIONI

La Fondazione Forense Bolognese, se necessario, si riserva la facoltà di variare il programma e/o i Docenti / Relatori



Formazione continua

FORMAZIONE CONTINUA

Per gli Avvocati iscritti al Corso Istituzionale n. 15 Crediti formativi

Per il Webinar di revisione del 05 maggio 2022  riservato ai soli iscritti al Corso istituzionale, verranno 
attribuiti  n. 4 Crediti formativi

ATTESTATO DI FREQUENZA

Per conseguire i crediti formativi e l'attestato di frequenza, sarà necessaria la frequenza ad almeno l’80% 

delle ore didattiche.



Informazioni

❑Informazioni sul programma e sulla didattica 

del Corso

Avv. Lorenza Maria Villa 

email: info.studiolegalevilla@pm.me

❑ Informazioni amministrative, organizzative, 

iscrizioni e  formazione continua

Fondazione Forense Bolognese 

Tel. (+39) 051.6446147 – Fax. (+39) 051.3391800

email: fondazioneforensebo@libero.it 


