
 GDPR 2021:  
corso di aggiornamento per dpo e consulenti e addetti privacy 

Formula webinar 

10, 16, 24 e 29 novembre 2021 – ore 14.30/17.30 

Relatori 

AVV. ANTONELLA RIMONDI | Consigliere dell’Ordine di Bologna e Data Protection Officer 

AVV. LORENZA MARIA VILLA | Avvocato in Bologna, Consulente Privacy e Data Protection Officer 

 
PROGRAMMA 

1) DPO e Social Media: informative, rapporti con i Social Media Manager, questioni connesse alla gestione dei 
siti web e alla sicurezza dei dati trattati. Riflessi pratici delle sanzioni comminate al Facebook e sicurezza delle 
chat. 

2) Il DPO alla luce delle nuove Linee Guida dell’Autorità Garante: requisiti per la nomina e la gestione del DPO, 
incompatibilità, doveri e attività del DPO nella pratica quotidiana. 

3) Conservazione dei dati personali: criticità e linee guida e tecniche alla luce della recente giurisprudenza della 
Corte di Giustizia Europea, della Corte di Cassazione e dei provvedimenti dell’Autorità Garante.  

4) Preparazione all’attività ispettiva, nuove modalità di notifica dei Data Breach e poteri sanzionatori delle 
Autorità Garanti attraverso l’analisi della casistica rilevante. 

 

Per i DPO, in particolare, la frequentazione del corso concorre all’assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 38, 
paragrafo 2, del Regolamento Ue 2016/679, che impone il mantenimento delle proprie conoscenze specialistiche.  

Per i Titolari e per i Responsabili Esterni la frequenza al corso da parte del proprio personale addetto alla gestione 
interna della Privacy concorre all’adempimento del principio di accountability. 

Alla fine del corso, fronte a una partecipazione pari ad almeno l’80% delle lezioni, verrà rilasciato l’attestato di 
frequenza. 

L’evento si terrà su piattaforma webinar GOTOWEBINAR 
Il link di collegamento verrà comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica 

 

Formazione continua:    
Crediti attribuiti per l’intero corso n. 12 
 

Quote di iscrizione:   
Costo dell’intero corso: € 250,00 (iva inclusa). 
Quota scontata riservata ai Soci Ordinari / Sostenitori della Fondazione Forense Bolognese, e agli avvocati che il 
giorno 10/11/2021 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai praticanti: € 200,00 iva inclusa. 
 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

Fondazione Forense Bolognese Direttore Avv. Stefano Dalla Verità 
Segreteria Organizzativa: Palazzo Bevilacqua Via D’Azeglio, 33 Bologna  Tel.: 051-6446147 / Cell. 3892319855 / Fax: 051-3391800   

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it   www.fondazioneforensebolognese.it 


