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In collaborazione con 

 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il tema della sorveglianza e dei controlli negli ultimi anni si è arricchito di ulteriori strumenti sempre più efficaci 
e la cui disciplina non ha probabilmente ancora raggiunto un elevato grado di maturità: i droni. 
L’epidemia da Covid-19 e l’esigenza di monitorare il rispetto di prescrizioni anche molto particolari per il nostro 
ordinamento, ha portato nuovamente alla ribalta il rapporto tra i controlli effettuati con questi apparati e le 
esigenze di rispetto della protezione dei dati personali, ma anche i limiti dell’azione effettuata dalle forze delle 
polizie municipali. 
In questo seminario di approfondimento si intende indagare la normativa di base che regola l’uso dei droni, 
nonché le regole da seguire per un loro utilizzo rispettoso della normativa sulla privacy e sulle nuove norme 
introdotte dal Regolamento europeo (GDPR). Si esamineranno quindi i pareri rilasciati dal Comitato di 
coordinamento delle autorità di protezione dei dati (WP29 ora EDPB), le indicazioni del Garante e si forniranno 
alcune indicazioni pratiche per non incorrere in pesanti violazioni. 
Anche per affrontare questi temi, l’UPI E.R. si è rivolta al Centro Studi privacy e nuove tecnologie, 
un’associazione senza scopo di lucro con cui da anni è attiva una proficua collaborazione. I suoi esperti 
cercheranno di approfondire tutti questi aspetti e di fornire qualche utile consiglio per un uso conforme a 
normativa di questi interessanti ausili all’attività di controllo e vigilanza. 
 
 

Data: 23 luglio 2020 

Orario: 9.30 / 13.30 

Piattaforma: GoToWebinar  

 

 

  

UTILIZZO DEI DRONI E  

PROTEZIONE DEI DATI 
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FINALITÀ E OBIETTIVI 

 

Il Webinar si aprirà con un riepilogo della normativa vigente sull’utilizzo dei droni e sui recenti chiarimenti forniti 
dal Ministero dell’interno in merito al loro utilizzo per finalità di controllo. 
Si passerà quindi all’analisi del rapporto tra sorveglianza e protezione dei dati personali, riassumendo le 
riflessioni e le indicazioni fornite dalle autorità europee di protezione dati, oltre che dal Garante italiano. 
Verranno portati all’attenzione alcuni casi pratici evidenziati dalla stampa per analizzare limiti e problemi posti 
dalle varie iniziative. 
Ampio spazio verrà dedicato alle domande (che potranno essere anche anticipate all’organizzazione prima del 
Webinar) al fine di un confronto quanto più possibile efficace su temi che restano di elevata complessità e 
delicatezza. 
 

 

DOCENTI  
 

 Riccardo Acciai 
 
Dirigente del Garante per la protezione dei dati personali, presso il quale opera dal giugno del 1997 e dove ha 
ricoperto, fra l’altro, il ruolo di Direttore del Dipartimento Libertà pubbliche e sanità e dell’Unità affari legali, del 
Dipartimento ricorsi e, attualmente, del Dipartimento reti telematiche e marketing e del Dipartimento libertà di 
manifestazione del pensiero e cyberbullismo È stato distaccato per un anno a Bruxelles in qualità di esperto 
nazionale presso l’Unità protezione dei dati della Commissione europea ed ha prestato servizio per alcuni 
mesi presso l’Autorità francese di protezione dati (CNIL). Dal 2005 al 2011 è stato prima direttore generale e 
poi segretario generale di un ente pubblico nazionale. Cultore di diritto ecclesiastico e poi di diritto 
amministrativo presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università “la Sapienza”; è relatore in numerosi 
convegni e seminari ed è autore e curatore di diverse pubblicazioni, anche di carattere monografico, in materie 
pubblicistiche e di protezione dei dati personali. È Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie. 
 

 Stefano Orlandi 
 

 
Avvocato - Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 1999. Patrocinante avanti la Corte 
Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni superiori. Specializzato in 
Diritto Amministrativo presso la SPISA (Università di Bologna). Autore di numerose pubblicazioni in materia 
di data protection, decreto 231/2001 – in particolare di monografie sulla protezione dei dati personali e sulla 
figura e il ruolo del DPO. Esperto e docente in materia di data protection, diritto delle tecnologie e di internet, 
appalti pubblici, decreto 231/2001. In particolare, organizzatore e docente in Master 80 ore per RPD/ DPO 
conformi alla norma UNI 11697/2017 Consulente di enti pubblici e privati in materia di codice dei contratti 
pubblici, data protection, decreto 231/2001. Componente/Presidente di OdV 231. Data Protection Officer 
(DPO) GDPR UE n. 679/2016. Founder di UTOPIA, software cloud based per compliance GDPR. È Vice 
Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie.  
 
 

PROGRAMMA 

 

PARTE GENERALE 
I Droni: un efficace strumento di controllo, ma per chi? E come utilizzarli? 
Definizioni – tipologie – utilizzi 
La normativa di base per l’uso dei droni 
Il parere dell’ENAC durante l’epidemia da Covid 19 
I chiarimenti del Ministero dell’interno 
I risultati della sorveglianza 
 

PARTE SPECIALE 
Droni, sorveglianza e protezione dei dati personali 
Dalla videosorveglianza fissa ai droni 

http://www.upi.emilia-romagna.it/
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Pareri ed indicazioni del WP 29 e del Garante italiano 
L’esperienza del Covid-19  
Utilizzo dei droni: le regole per essere “a norma” 
Le novità introdotte dal GDPR 
Titolari e responsabili del trattamento 
Informativa e diritti degli interessati 
Possibilità e limiti nell’utilizzo dei droni 
Utilizzo dei dati raccolti 
Raccolta, conservazione, utilizzo dei dati raccolti 
Custodia e misure di sicurezza 
 
QUESTION TIME 
 

 
 

 
 
 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e 

il materiale didattico in formato elettronico 

 
 

WEBINAR CON LA PIATTAFORMA:  

 
GoToWebinar 
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