LA NUOVA “COOKIE LAW” ITALIANA
CHE COSA CAMBIA DAL 9 GENNAIO 2022
Provvedimento GPDP n. 231 del 10 giugno 2021
Data: 1° dicembre 2021
Orario: 9.30 / 12.30
Piattaforma: GoToWebinar
In collaborazione con

PRESENTAZIONE
Entro il 9 gennaio 2022 tutti i fornitori dei servizi della società dell’informazione nonché tutti i soggetti che
comunque offrono ai propri utenti servizi online accessibili al pubblico attraverso reti di comunicazione
elettronica o cui si riferiscano siti web che facciano impiego di cookie e/o altri strumenti di tracciamento, con
specifico riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all’utilizzo delle funzionalità offerte, dovranno tenere
conto delle nuove Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) in materia di cookie
e altri strumenti di tracciamento di cui al Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021).
Le nuove Linee guida, per espressa dichiarazione del GPDP, “hanno innanzitutto una funzione ricognitiva in
relazione al diritto applicabile alle operazioni di lettura e di scrittura all’interno del terminale di un utente, con
specifico riferimento all’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento”, da un lato, nonché dall’altro
“l’obiettivo di specificare, al riguardo, le corrette modalità per la fornitura dell’informativa e per l’acquisizione
del consenso on-line degli interessati, ove necessario, alla luce della piena applicazione del Regolamento
(UE) 2016/679” noto anche come GDPR.
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FINALITÀ E OBIETTIVI
Il Webinar si aprirà con un riepilogo (sintetico) del quadro normativo di riferimento in materia. Si passerà
quindi all’analisi delle nuove Linee Guida del GPDP, evidenziando i passaggi più significativi ed impattanti,
anche portando all’attenzione alcuni casi pratici.
Ampio spazio verrà dedicato alle domande (che potranno essere anche anticipate all’organizzazione prima del
Webinar, oltre che poste direttamente nel contesto del question time finale) 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. A sua cura il volume “Il DPO protagonista dell’innovazione”,
edito con Aracne.
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. 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 coautore del volume “Il
DPO protagonista dell’innovazione”, edito con Aracne.
È Vice Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie.
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PROGRAMMA
Cookies: cosa sono e a cosa servono
Il quadro normativo e la necessità di aggiornamento
Modalità di acquisizione del consenso online: soluzioni lecite, e non
PbD in relazione ai cookie: che cosa implica
Le novità in materia di informativa
Question time finale

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione,
il link per rivedere il webinar per un anno e il materiale didattico in formato elettronico

WEBINAR CON LA PIATTAFORMA:

GoToWebinar
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