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LE NUOVE REGOLE SULL’USO DEI COOKIES 
E 

LE NUOVE INDICAZIONI SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Workshop in videoconferenza (Webinar) 

Milano, 12 e 19 maggio 2021 

 
I moduli sono fruibili in maniera flessibile anche singolarmente: è possibile quindi iscriversi ad 
un modulo o ad entrambi. 

 
 

Le nuove Linee guida sull’utilizzo di cookie e di a ltri strumenti di tracciamento 
- istruzioni per l’uso – 

 
 

1^ modulo – 12 maggio 2021 (dalle ore 10.00 alle or e 13.00) 
 

Il Regolamento europeo in materia di privacy, pur non avendo modificato la disciplina relativa ai cookie e 
agli altri strumenti di tracciamento, ha rafforzato il potere di controllo delle persone, puntando sia sul 
carattere "inequivocabile" del consenso al trattamento dei dati personali, sia sull'attuazione dei principi di 
protezione dati già dalla progettazione e per impostazioni predefinite (cd. "privacy by design e by default"). 
Ciò rende di conseguenza necessari alcuni chiarimenti sulle corrette modalità per rendere l'informativa 
online agli utenti della rete e acquisire, quando necessario, il loro consenso. 
Il Garante ha deciso di affrontare nuovamente il tema dell'utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di 
tracciamento allo scopo di integrare i propri precedenti interventi del 2014 e 2015, alla luce delle indicazioni 
fornite dal Comitato che riunisce i Garanti europei (Edpb) nelle Linee guida del 4 maggio 2020. 
Le Linee Guida, pubblicate dal Garante nel dicembre 2020, dopo la pubblica consultazione chiusa a 
gennaio 2021, sono di prossima adozione ed è quindi importante conoscere le regole che diventeranno 
prossimamente vincolanti, per definire tempestivamente gli interventi tecnici e normativi rilevanti. 
 
Ore 10.00 Inizio dei lavori 

 
• I cookies e gli altri strumenti di tracciamento: co sa sono e che dati raccolgono 
• Le regole adottate nel 2014 e 2015 
• Le regole introdotte dalle nuove Linee Guida adotta te dal Garante per la protezione dei dati 

personali  alla luce del Provvedimento dell’EDPB de l 4 maggio 2020 
• La situazione negli altri Paesi Europei 
• Cosa fare per adeguarsi: le azioni da compiere e le  verifiche da effettuare 

• Risposte e chiarimenti alle richieste dei partecipa nti 

 

Ore 13.00 Termine dei lavori 
 
 
Relatori  
 
Dott.sa Patrizia Ghini, Consulenza direzionale e Organizzazione aziendale - Studio Patrizia Ghini  
Avv. Marco Maglio,  Lucerna iuris legal network - 

       Presidente Osservatorio Europeo Dati personali e Intelligenza Artificiale 
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Videosorveglianza: le nuove regole vigenti per il c orretto trattamento dei dati 
personali e l’installazione di sistemi di ripresa d i immagini 

2^ modulo – 19 maggio 2021 (dalle ore 10.00 alle or e 13.00) 

Sono state pubblicate il 5 dicembre 2020 sul sito del Garante privacy le domande più frequenti  sui temi 
legati al trattamento dei dati personali  nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza  da 
parte di soggetti pubblici e privati. Ecco le indicazioni maturate sulla base delle risposte fornite a reclami, 
segnalazioni e quesiti ricevute dal Garante, anche tenendo conto delle nuove Linee guida emanate dal 
Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) pubblicate nel gennaio 2020. 
Per installare un impianto di videosorveglianza non è necessaria un’autorizzazione da parte del Garante, 
ma il titolare deve sempre effettuare una valutazione sulla liceità e sulla proporzionalità del trattamento, 
stabilendo anche se sia necessaria o meno una valutazione d’impatto (DPIA). 
Quindi occorre conoscere le azioni da intraprendere per progettare correttamente l’installazione 
dell’impianto di videosorveglianza, nel rispetto dei principi di privacy by design, e per documentare le scelte 
effettuate nel quadro dei principi di accountability previsti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Ore 10.00 Inizio dei lavori 
 

• Le regole in materia di videosorveglianza: perché e sistono e cosa tutelano 
• Le regole vigenti in Italia: le linee guida dell’ap rile 2010 
• Le novità conseguenti al Regolamento UE 2016/679 
• Le Linee Guida emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) nel gennaio 

2020 
• Gli adeguamenti della normativa italiana e i chiari menti del Garante per la protezione dei 

dati personali del dicembre 2020 
• Cosa fare per installare correttamente un impianto di videosorveglianza 
• Quali documenti predisporre 
• Quali verifiche effettuare 

• Risposte e chiarimenti alle richieste dei partecipa nti 

Ore 13.00 Termine dei lavori 
 
 
Relatori  
 
Dott.sa Patrizia Ghini, Consulenza direzionale e Organizzazione aziendale - Studio Patrizia Ghini  
Avv. Marco Maglio,  Lucerna iuris legal network - 

       Presidente Osservatorio Europeo Dati personali e Intelligenza Artificiale 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 

 
Quota di partecipazione per singolo modulo Euro 350 + IVA 22% a partecipante 

Quota per entrambi i moduli Euro 600 + IVA 22% a partecipante 
Sono previste scontistiche per piu’ partecipanti della medesima azienda 

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom 
Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 

ISIDE srl 
Via Dante n.4 - 20121 Milano 

Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

 
Azienda certificata ISO 9001 
Certificato n° IT20-24804A 


