
Services
Tutela dei dati personali: 

consenso e altre basi giuridiche conformi al GDPR.
 Lo stato dell’arte, problemi e soluzioni.

BBUp s.r.l., con il patrocinio della FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA PARMENSE, 
 organizza il WEBINAR GRATUITO

 

16 giugno 2022
 

14.30 - 16.30 Online | su Zoom

Con il patrocinio di

INTRODUCONO
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parma e Presidente della Fondazione

dell’Avvocatura Parmense

MODERA
Avv. Gloria Gonzi del Foro di Parma Associate Studio Legale Mora & Associati

INTERVENTI  
Avv. Alberto Magnani del Foro di Parma

Introduzione: il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati
personali fra responsabilità civile e vantaggio competitivo – Valore

economico dei dati personali – Casistica  
 

Avv. Luciana Grieco del Foro di Bologna
Partner Grieco Pelino Avvocati

Potere di controllo dell'interessato; consenso e altre basi giuridiche; che
cosa indica l'EDPB sul consenso come controllo; controllo ed

empowerment dell'interessato: gli strumenti di esercizio diretto e
immediato dei diritti

 
Dott. Luciano Corino

 Federprivacy
Titolari ad alta intensità di consensi: settori di attività, problemi ricorrenti,

possibili soluzioni
 
 



Fauget Senior
Services

Con il patrocinio di

INTERVENTI  
 

Avv. Mario Valentini 
Partner di Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 

 Componente della Commissione Privacy dell’Ordine degli Avvocati di
Roma

Compliance dell’avvocato e dell’Ordine in relazione agli obblighi privacy
 

Avv. Andrea Lisi
 Studio Legale Lisi - Presidente ANORC Professioni

Conservazione a norma di legge per gli studi legali
 

Gianluca Hotz 
Consulente Indipendente | Microsoft Data Platform MVP 

 Presidente UGISS.ORG
Un caso reale: meccanismi di anticontraffazione

 
Dott.ssa Simona Bia 

Cofounder BBUp
Presentazione di YesNology: uno strumento per la gestione del processo di

compliance
 

Lorenzo Bonazzi 
Cofounder BBUp

Caratteristiche tecniche di YesNology: compliance ed opponibilità
 
 L’evento è accreditato con il riconoscimento di 2 crediti formativi deontologici in modalità FAD. 

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione tramite il sito dell’Ordine degli Avvocati di Parma nella
sezione “ISI FORMAZIONE” a partire dal 10 giugno 2022 ed entro il 14 giugno 2022, fino ad esaurimento posti
disponibili. Il 15 giugno, verrà inviato il link di partecipazione all’evento sulla piattaforma Zoom. La verifica delle
presenze avverrà tramite chat e video a cura della Fondazione. Si avverte che non verranno riconosciuti crediti a
coloro i quali si assenteranno dal collegamento per un periodo superiore a 30 minuti (Delibera COA Parma del
13.11.2012). Il webinar verrà registrato.


