Francesco Modafferi
-

Formazione

Altri corsi



Laurea in scienze della sicurezza economico finanziaria
(110/110 e lode) – Università di Roma “Tor Vergata” – 2003.
Titolo della tesi “Videosorveglianza e protezione dei dati
personali”;



Laurea in giurisprudenza (110/110 e lode) - Università di
Bologna – 1993. Titolo della tesi “Il delitto di collusione e di
peculato militare”;



Corso per ufficiali presso l’Accademia della Guardia di
finanza - Bergamo – 1984/1988;



Corso di alta formazione presso la Scuola di
perfezionamento per le forze di polizia Roma 9/20071/2008;



Corso di “problem solving”, Scuola di Polizia Tributaria,
Roma- 2000;



Corso sulla “valutazione del personale: metodologie e
tecniche” - Infor, Roma - 1998;



Corso avanzato di informatica - Comando Generale della
Guardia di finanza, Roma - 1997;



Corso di diritto amministrativo in materia di applicazione
della L. 241/90 e del D. lg 29/93 - Scuola di Polizia
Tributaria, Roma - 1997;



Corso di “tecniche delle relazioni esterne e rapporti con gli
organi di informazione” - Synexion, Bergamo - 1996;



Corso di formazione per formatori – Accademia della
Guardia di finanza, Bergamo - 1995;

Conoscenza
lingue



Corsi intensivi di lingua inglese presso la EF English
school di Miami, New York e Cambridge- 1999, 2001 e
2004;



Certificazioni di conoscenza della lingua inglese e tedesca
rilasciata dalla Scuola lingue estere dell’Esercito.

Abilitazioni
professionali



Revisore legale.

Esperienze
professionali



Dirigente di ruolo del Garante per la protezione dei dati
personali con incarico di responsabile del Dipartimento
realtà pubbliche e del Dipartimento sanità e ricerca (dal
2018) e, precedentemente responsabile del Dipartimento
liberà pubbliche e sanità (dal 2016) e di responsabile del
Dipartimento attività ispettive e sanzioni e registro dei
trattamenti (dal 2008);



Ufficiale della Guardia di finanza con il grado di colonnello
(fino al 31/1/2008). In carriera sono stati espletati i
seguenti incarichi:
Dal
7/1988

9/1993

9/1996

Al
Incarico
8/1993 Comandante di Compagnia e di
Sezione operativa a Merano (BZ);
l’incarico
prevedeva
la
responsabilità della direzione e
dell’esecuzione di tutti i servizi di
polizia tributaria e giudiziaria con
90 uomini alle dirette dipendenze;
9/1996 Comandante
di
Corso
presso
l’Accademia della Guardia di finanza;
l’incarico prevedeva la responsabilità
della formazione comportamentale e
tecnico-professionale degli Ufficiali
allievi;
11/2001 Capo sezione dell’Ufficio personale
ufficiali del Comando Generale;
nell’ambito della direzione generale
del personale; l’incarico prevedeva,
da una parte, attività gestionali del
sistema di valutazione, del sistema
informativo degli ufficiali e delle
relative banche dati e, dall’altra,
attività di analisi e di studio
tendenti ad implementare progetti
di innovazione nell’ambito della
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11/2001

1/2008

funzione di gestione delle risorse
umane;
Dirigente del Dipartimento attività
ispettive e sanzioni presso il
Garante per la protezione dei dati
personali (in posizione di fuori
ruolo). Il Dipartimento provvede
alla direzione, al coordinamento e
all’esecuzione delle ispezioni e ad
istruire i procedimenti relativi alle
applicazione delle sanzioni;

- Attività internazionali
- Rappresentante
dell’autorità
italiana
all’attività
internazione
denominata
“Strengthening
Data
Protection in Israel”, in qualità di esperto in materia di
“Criminal Enforcement”, Tel Aviv – 2010;
-

Rappresentante dell’Autorità italiana al “Workshop on
enforcement” con relazione sul tema “Responding to
data breaches”, Bruxelles – 2009;

-

Rappresentante dell’Autorità italiana nel sottogruppo
“Enforcement” – Bruxelles – 2008;

-

Rappresentante dell’Autorità italiana al “Workshop on
enforcement” con relazione sul tema “Establishing a
new enforcement policy - The Italian experience”,
Bruxelles – 2007;

- Esperto nazionale, al progetto della Commissione
europea “Technical Assistance Information Exchange”
per assistenza all’Autorità rumena, Bucarest – 2005 e
2006.
- Attività di progettazione didattica
- Progettazione del corso per ispettori “Profili applicativi
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali” presso il
Comando Unità Speciali della Guardia di finanza –
2003;
- Progettazione del corso per ufficiali “Gestire le risorse
umane: leadership, comunicazione ed innovazione”
presso l’Accademia della Guardia di finanza – 2002.
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- Gruppi di lavoro
-

Componente del gruppo di lavoro per la revisione delle
disposizioni che regolano lo stato giuridico e la
progressione di carriera degli ufficiali – 2000;

-

Membro del gruppo di progetto per la realizzazione del
nuovo sistema informativo del personale della Guardia
di finanza SIMAT -2000;

-

Membro del progetto interministeriale “Cambia P.A.,
Concetti Applicazioni e Metodi per i Bisogni di
Innovazione delle Amministrazioni” promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’Autorità
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, per
l’introduzione
del
change
management
nelle
Amministrazioni centrali dello Stato -1998;

-

Membro del gruppo di analisi dei processi in materia
di gestione del personale per la certificazione della
prestazione di riferimento (benchmarking) -1998;

-

Componente del gruppo di lavoro per la
“razionalizzazione dei flussi informativi” dai reparti
periferici al Comando Generale -1997;

-

Componente del gruppo di lavoro per la valutazione
dell’impatto delle leggi nr. 675 e 676/96 sulla “tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali” con riferimento alla gestione del
personale e all’attività operativa della Guardia di
finanza -1996.

− Pubblicazioni e studi
-

Coautore del corso e-learning “Formazione di base
sulla protezione dei dati personali: GDPR e Codice
Privacy” editore Ita – 2019;

-

Coautore del testo “Le nuove frontiere della privacy
nelle tecnologie digitali” edito da Aracne- 2017;

-

Autore del testo “Lezioni di diritto alla protezione dei
dati personali, alla riservatezza e all’identità personale”
edito da Lulu.com- 2015;

-

Coautore del libro “Le sanzioni delle autorità
amministrative indipendenti. Profili sostanziali e tutela
procedimentale e processuale” edito da Cedam-2011;
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-

Coautore del “Codice della privacy-commento al decreto
legislativo 30 giugno 2003” edito da Giuffrè– 2004;
- Autore di uno studio per l’introduzione di un nuovo
sistema di valutazione del personale nel Corpo della
Guardia di finanza –1999;

* Curatore della rubrica “Noi siamo i nostri dati” sulla
rivista Comuni d’Italia edita da Maggioli, dal 2017;
*

Curatore della rubrica “Tutela della privacy” sulla
Rivista della Guardia di finanza dal 2011 al 2012;

*

Autore di numerosi articoli su riviste telematiche sui
temi della protezione dati in relazione alla trasparenza
amministrativa e alla sanità (ALTALEX, CANTIERI PA,
AGENDA DIGITALE);

* Autore di numerosi articoli pubblicati sulla Rivista
della Guardia di finanza sui temi della gestione delle
risorse umane e della protezione dei dati personali.
- Attività di insegnamento
Titolare (a contratto) della cattedra di Diritto della privacy
presso l’Università degli studi eCAMPUS, dal 2012 al
2018.
Presso Università e scuole universitarie:
− Università degli studi di Bari, docente al master
“Responsabile della protezione dei dati personali”
(2019):
− Fondazione CRUI docente al corso “Protezione dati
personali: dalla normativa all’organizzazione” (2019);
− LUISS business school docente al master
“Management della filiera della salute” (2019);
− Università di Tor Vergata, docente al corso di
formazione “Data Protection Officer e Information
Security” (2018);
− Università degli studi di Milano, docente al corso di
perfezionamento in “Data protection e data
Governance” (a.a. 2017-2018);
− Università la sapienza di Roma, docente al master di
II livello in “Corruzione e sistema istituzionale”
(2017);
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− Università degli studi Roma tre, docente al master di
II livello in “Responsabile della protezione dei dati
personali: Data protection officer e privacy expert” 2017;
− LUISS School of Law, docente al Corso in Diritto
europeo della privacy – 2017;
− Università degli studi di Milano docente al Corso di
perfezionamento denominato: "Digital forensics,
privacy, cloud e cyber warfare" nel 2014;
− Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di
Roma, docente al Corso di Diritto penale
dell’informatica nel 2010 e 2011 e 2018;
−

Scuola superiore S. Anna di Pisa:
•

docente al corso di specializzazione “Privacy in
sanità”, nel 2005;

•

docente al corso di specializzazione “Privacy e
pubblica amministrazione” presso la Scuola
superiore S. Anna di Pisa nel 2005 e nel 2006;

Presso scuole e istituti di alta formazione:
− Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
docente al Master di II livello in Economia e Diritto
della Regolamentazione nel 2013;
− Scuola superiore della pubblica amministrazione,
docente al corso “Il procedimento amministrativo
elettronico” nel 2008;
− Scuola di Polizia Tributaria:
•

docente del corso, erogato in modalità e-learning,
denominato “La disciplina in materia di
trattamento dei dati personali” nel 2016 e nel
2017;

•

docente al corso “La collaborazione tra Guardia di
finanza e il Garante” nel 2006, 2007, 2008,
2010, 2011 e 2012;

•

docente al corso “Verifiche informatiche” nel 2007;

•

docente della materia “Diritto alla riservatezza ed
internet” al corso “Aspetti giuridici del commercio
elettronico” nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel
2005, nel 2006 e nel 2007;
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•

docente dell’area “Comunicazione” al “Progetto
formativo management” del Corso Superiore di
Polizia Tributaria nel 2004;

•

docente dell’area “Capacità comportamentali” al
corso di qualificazione professionale per capitani
da valutare per l’avanzamento a maggiore nel
2003 e nel 2004;

•

docente della materia “Progettare ed erogare
formazione” al corso per formatori nel 2003 e
2004;

•

docente dell’area “Comunicazione” al corso “Abilità
manageriali per comandanti provinciali” nel 2003;

•

docente della materia “Provvedimenti discrezionali e
contenzioso” al Corso “provvedimenti disciplinari”
nel 1998 e 1999;

− Accademia della Guardia di finanza:
•

docente al corso di formazione per psicologi sui
profili normativi in tema di trattamento dei dati e
privacy, nel 2007;

•

docente della materia “Comunicazione” al
seminario per ufficiali “Gestire le risorse umane:
leadership, comunicazione ed innovazione” nel
2002, 2003 e 2004;

•

docente della materia “Valutazione del personale e
sviluppo delle risorse umane” al seminario
sull’attività di comando e disciplinare nel 1998, nel
1999 e nel 2001;

•

docente di discipline tributarie per i laureati
frequentatori dei corsi AA.UU.CC. dal 1993 al
1995;

− Scuola Sottufficiali della Guardia di finanza
•

docente al corso di formazione per ispettori nel
settore della protezione dei dati personali nel 2005;

•

docente della materia “La comunicazione interna” al
corso per sovrintendenti nel 2001;

− Scuola regionale di sanità di Perugia, docente al corso
“Management della privacy” nel 2005;
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− Formazione Unindustria Treviso, docente al corso
“Privacy: Responsabilità e verifiche ispettive” nel 2005 e
nel 2006;
− Altri corsi:
•

TOP LEGAL, docente al “Master in Data Protection
Officer e Privacy Matter Expert” (2019);

•

Fondazione Basso, docente al “Corso di
specializzazione per Professionisti della Privacy e
Privacy Officers” (2018 e 2019);

•

UNINDUSTRIA
SERVIZI
E
FORMAZIONE
TREVISO E FORMAZIONE, docente al “Master di
specializzazione per responsabili della protezione
dei dati personali” 2017, 2018 E 2019.

- Relazioni a convegni.
− EPON (European Privacy Officers Network) al
seminario “One day meeting with Italy’s privacy
Commissioner” con relazione sul tema “I poteri ispettivi
in materia di privacy” – Roma 2003;
− INCONTRI DEL GARANTE con relazione sul tema
“Accertamenti ispettivi in azienda” – Roma 2004;
− SCUOLA SUPERIORE S. ANNA di Pisa “La Privacy nel
sistema sanità: tra regole, sanzioni e prospettive
innovative” con relazione sul tema “Ispezioni, sanzioni,
scadenze: essere in regola o pagarne le conseguenze” –
Pisa 2004;
− CONVEGNO ITA “Attività di marketing e tutela della
privacy dei clienti” con relazione sul tema “Le
responsabilità penali, civili ed amministrative in tema di
marketing e privacy” – Milano 2005, 2006 e 2009;
− CONVEGNO ITA “Tutela della privacy nell’esercizio
dell’attività bancaria” con relazione sul tema “Le
responsabilità penali, civili ed amministrative degli
operatori bancari nella gestione dei dati personali dei
clienti” – Roma 2005;
− CONVEGNO ABI FORMAZIONE sul tema “La privacy
nel rapporto di lavoro” con relazione sul tema “Gli
accertamenti, le ispezioni e l’apparato sanzionatorio” –
Milano 2005 e 2007;
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− CONVEGNO ISFOR/API “Nuovo codice della privacy,
obblighi per le aziende” con relazione “La protezione dei
dati personali. Le conseguenze delle violazioni sulla
privacy” - Cagliari 2006;
− SCUOLA NAUTICA DELLA GUARDIA DI FINANZA
relazione sul tema “La comunicazione efficace” - Gaeta
2006;
− UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA, convegno “E-learning:
progettazione e learning object” intervento sul tema “La
formazione nel sistema della protezione dati personali” Roma 2006;
− SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA corso “Abilità
manageriali per comandanti regionali” conferenza sul
tema “La collaborazione tra Guardia di finanza e
Garante” - Roma 2006;
− CONVEGNO ITA “Le ispezioni del Garante e le sanzioni
in tema di privacy” - Roma 2006 e Milano 2007;
− CONVEGNO INFORMA “Protezione dei dati personali.
Le responsabilità da illecito trattamento” – Milano 2007;
− CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, convegno
sulla privacy con intervento sul tema “Responsabilità e
privacy” - Milano 2007;
− SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI convegno
sul rapporto di collaborazione tra Garante e Guardia
di finanza con relazione sul tema “L’attività di controllo
del Garante” - L’Aquila 2007;
− CONVEGNO ITA “Privacy officer” – Milano 2007, Roma
2008 e Milano 2009;
− CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI, workshop “Il nuovo volto della privacy” con
intervento sul tema “Le responsabilità per violazione
della privacy in azienda. Suggerimenti pratici” – Napoli
2007;
− UNIVERSITA’ DI CASSINO E ORDINE DEI
COMMERCIALISTI DI LATINA “Ispezioni tributarie e
lotta al riciclaggio. Quali tutele per il contribuente” con
intervento sul tema “La sicurezza economicofinanziaria e la protezione dei dati personali” – Gaeta
2008;
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− ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA “La
protezione dei dati personali. Il ruolo del Garante” –
Roma 2008, 2009, 2010 e 2011;
− CONVEGNO INFORMA “Le attività ispettive delle
autorità di vigilanza” – Milano 2008 e 2012;
− CONGRESSO
NAZIONALE
SULLA
VIDEO
SORVEGLIANZA presso il Politecnico – Milano 2008;
− SCUOLA SUPERIORE S. ANNA di Pisa “Dati personali
e pubblica amministrazione” – Pisa 2008;
− FORMAZIONE UNINDUSTRIA: “La tutela della privacy
nelle case di riposo tra richieste di semplificazioni e più
rispetto della dignità dell’ospite” – Padova 2008;
− ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI
ITALIANE: “Compliance e controlli ispettivi. Obblighi,
criticità e soluzioni per il monitoraggio degli
adempimenti” – Milano 2009;
− CONVEGNO ITA “Ultime novità in materia di
videosorveglianza e trattamento di dati biometrici” –
Roma 2009;
− CONVEGNO UNIONE FIDUCIARIA “Privacy: i nuovi
adempimenti e l’attività del Garante” – San Lazzaro di
Savena (BO) 2009;
− CONVEGNO PRIVACY LAWS & BUSINESS “How to
balance Privacy and Business Objectives: Italy’s and
International Data Protection trends in a challenging
economy” – Roma 2009;
− CONVEGNO “La privacy nell’attività forense” – Roma
2009;
− FORMAZIONE UNINDUSTRIA: “Privacy: recenti novità,
semplificazioni, inasprimento delle sanzioni.” – Treviso
2009;
− CONVEGNO INFORMA “Le indagini finanziarie e le
ispezioni sulla privacy: cause e modalità di svolgimento”
– Milano 2009;
− CONVEGNO ITA “Privacy compliance, adempimenti
sanzioni e ispezioni” – Milano 2009, Roma 2010 e
2011;
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− CONVEGNO PARADIGMA “Videosorveglianza: il nuovo
provvedimento generale del garante” – Milano 2010;
− CONVEGNO ITA “Videosorveglianza: il nuovo
provvedimento generale del garante” – Roma 2010;
− CONVEGNO ITA “Adempimenti della pubblica
amministrazione, D.p.s., ispezioni e sanzioni” presso
l’Università La Sapienza di Roma nel 2010.
− CONVEGNO “La protezione dei dati in sanità: stato
dell’arte e prospettive Best Practices alla luce
dell’esperienza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e
Toscana” – Roma 2010;
− CONVEGNO UNIONE FIDUCIARIA “Privacy e attività
bancaria” – Milano 2010;
− CONVEGNO
ITA
“Amministratore
outsourcing e privacy” - Roma 2010;

di

sistema,

− LEGIONE ALLIEVI DELLA GUARDIA DI FINANZA “La
protezione dei dati personali” – Bari 2010 e 2011;
− CONVEGNO FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE
SANZITARIE
E
OSPEDALIERE
(FIASO)
“Le
responsabilità delle Aziende sanitarie nella gestione dei
dati e i rischi conseguenti per la Direzione strategica” –
Roma 2010;
− FORMAZIONE UNINDUSTRIA: “Privacy: attività
ispettiva rivolta al contesto sanitario e socio sanitario” –
Treviso 2010;
− FORMAZIONE UNINDUSTRIA: “Privacy e studi legali:
l’attività ispettiva del Garante” - Treviso 2010;
− SCUOLA DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI
INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
REPUBBLICA: “Disciplina applicabile al comparto degli
Organismi
informativi,
responsabilità,
soggetti
responsabili, attività di controllo del Garante” - Roma
2010;
− CONVEGNO PARADIGMA: "I nuovi obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari per appalti, subappalti,
servizi, forniture e finanziamenti pubblici" - Roma 2010;
− EIPA (European Institute of Public Administration):
convegno “Data Protection Policy and Compliance for
the Public Sector” – Maastricht 2010;
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− CONVEGNO ITA “Come essere in regola con la
normativa sulla privacy” – Milano 2010;
− CONVEGNO ITA “Privacy, sicurezza e protezione dei
dati personali” – Roma 2011;
− CONVEGNO PARADIGMA: “Forum d. lgs. 231/2001:
novità normative e giurisprudenziali e soluzioni efficaci
per la prevenzione dei reati presupposto” –
Milano/Roma 2011;
− CONVEGNO ITA “Privacy e banche” – Roma - Milano
2011 e 2012;
− CONVEGNO ITA “Policy e controlli sull’utilizzo di
Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti” –
Roma 2011;
− CONVEGNO PARADIGMA: “Forum fiscale- Rapporti tra
misure in materia di lotta all’evasione e legge sulla
privacy” – Milano 2012
− CONVEGNO ITA “Privacy, sicurezza e protezione dei
dati personali dopo il d.l. semplificazioni” – Roma 2012;
− CONVEGNO PRESSO L’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DI ROMA “Protezione dei dati
personali e d.lgs. 231/2001. Un rapporto difficile,
ancora da esplorare” – Roma 2012;
− CONVEGNO ITA “Data protection officer” – Roma 2012;
− CONVEGNO PARADIGMA: “Privacy e tutela dei dati
personali alla luce delle recenti novità normative e
regolamentari” – Milano 2012;
− CONVEGNO DELL’INTERNATIONAL INFORMATION
SYSTEMS FORENSICS ASSOCIATION (IISFA): “Digital
footprint and big data: rischi e opportunità per le attività
investigative” – Napoli 2013;
− FORMAZIONE UNINDUSTRIA: “Il controllo a distanza
sull’attività lavorativa tra potere datoriale e tutela della
privacy” – Treviso 2013;
− FEDERAZIONE DELLE CASSE DI CREDITO
COOPERATIVO DEL PIEMONTE, DELLA VALLE
D’AOSTA E DELLA LIGURIA: “I ruoli e le responsabilità
degli organi societari nella gestione del rischio privacy” –
Cuneo 2014;
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− Università eCAMPUS: “Il valore dei dati personali per
l’interessato
e
per
l’azienda
nella
società
dell’informazione” – Roma 2014;
− FORMAZIONE UNINDUSTRIA: “La gestione della
privacy in azienda: tra semplificazioni e criticità” –
Treviso 2015;
− FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE CASSE DI
CREDITO COOPERATIVO: “La privacy in banca e il
nuovo regolamento europeo” – Milano 2013, 2014 e
2015;
− Privacy Laws & Business: Roundtable with the
Garante “Enforcement of the Garante’s Decisions” –
Roma 2015;
− Namex: partecipazione al NAMEX Annual Meeting
2015 “Cyber security e cyber privacy, la sfida
dell’internet di ogni cosa” – Roma 2015;
− ISTITUTO ITALIANO PRIVACY: Tavola rotonda dal
titolo: “Self(ie) Control- Tutela e auto-tutela di privacy e
identità on-line” - Roma 2015;
− AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI di
Trento: “Sanità e privacy: prima di tutto un approccio
culturale” –Trento 2016;
− UNIVERSITA’ DI TRENTO: “Privacy in the healthcare: a
vision” - Trento 2016;
− CONVEGNO ITA: “Privacy 2016: il nuovo regolamento
europeo” – Roma 2016, 2017, 2018 E 2019;
− ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITÀ: seminario
“Quale sistema informativo sanitario” – Roma 2016;
− SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA:
relatore al seminario “Privacy valore costituzionale o
strumento di controllo?” – Trieste 2016;
− AZIENDA
OSPEDALIERO
-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE- POLICLINICO DI BARI: seminario
“Trattamento dei dati personali e tutela di un diritto
fondamentale” – Bari 2016;
− CONVEGNO ITA “Il nuovo regolamento europeo sulla
privacy: cosa cambia per le aziende sanitarie” - Trento
2016 e Roma 2017;
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− CONVEGNO di Planet health: “Come il nuovo
Regolamento europeo modifica le regole per il
trattamento dei dati nell’ambito della Telemedicina” –
Milano 2016;
− CONVEGNO degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri del Triveneto “ICT – Privacy e Tutela dei
Dati in Sanità” – Cortina 2017;
− CONVEGNO PRESSO L’ISTITUTO CARLO JEMOLO
“Sistemi informativi in ambito sanitario e protezione dei
dati personali” – Roma 2017;
− CONVEGNO PRESSO RETE PMI ROMAGNA “Nuovo
regolamento europeo: I compiti dell’Autorità La
responsabilità civile e impianto sanzionatorio” – Cesena
2017;
− CONVEGNO ITA “Regolamento europeo e accesso
pubblico ai dati personali” - Roma 2017;
− IHE Europe Connectathon 2017 (CAT) “Sistemi
informativi in ambito sanitario e protezione dei dati
personali” –Venezia 2017;
− CONVEGNO ITA “Privacy e controllo dei lavoratori” –
Roma 2017, 2018 E 2019;
− CONVEGNO ITA “Il responsabile della protezione dati
pubblico” – Roma 2018;
− CONVEGNI “Gli incontri del Garante” – Roma, Bari
Milano 2019;
− CONVEGNO
ITA
“Privacy
2018/2019
prime
applicazioni, procedure, responsabilità e sanzioni del
GDPR” – Roma 2018;
− CONVEGNO ITA “Privacy 2019” – Roma 2019;
− CONVEGNO ITA “Privacy 2019 in corsia” – Roma
2019;
− CONVEGNO ITA “Il nuovo accesso civico alla luce del
regolamento UE privacy e della sentenza 20/2019 della
corte costituzionale” – Roma 2019;
− CONVEGNO ITA “Privacy compliance 2020 GDPR e
codice privacy: adempimenti, responsabilità e sanzioni”
– Roma 2018;
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− CONVEGNI DEL PROGETTO EUROPEO T4DATA –
Ancona, Catanzaro, Torino e Roma 2019;
− CONVEGNO DEL PROGETTO EUROPEO SMEDATA –
Cosenza 2019;
− CONVEGNO “Privacy day”, Milano 2019;
− CONFERENZA INTERNAZIONALE “all’altezza delle
sfide: uno sguardo alla protezione dei dati e oltre” –
Roma 2019.
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