
  
 

 

 
26 novembre 2018 
(Ore 14:30 – 17:45) 

 
 
 

PROGRAMMA 
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO INFORM – INTRODUCTION OF THE DATA PROTECTION REFORM TO THE JUDICIAL SYSTEM  
Relatori: Sebastiano Faro – Istituto di Teoria e Tecnica dell’Informazione Giuridica del CNR (ITTIG) 

   REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SETTORE GIUDIZIARIO  
Relatore:  Giorgio Giannone Codiglione – Università degli Studi di Salerno  

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI NEL SISTEMA GIUDIZIARIO E SICUREZZA DEI DATI  
Relatore: Stefano Leucci – Data Protection Officer FCA Bank/Centro Nexa per Internet e Società del Politecnico di Torino  

RILEVANZA DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SUL PROCESSO PENALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLE INTERCETTAZIONI  
Relatore:  Marco Torre – Università degli Studi di Firenze 

DIBATTITO 

Ore 17:00 – 17:15 PAUSA CAFFÈ 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO INFORM – INTRODUCTION OF THE DATA PROTECTION REFORM TO THE JUDICIAL SYSTEM  
Relatori: Ginevra Peruginelli e Sara Conti – Istituto di Teoria e Tecnica dell’Informazione Giuridica del CNR 

ore 17:45  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale Alessandro Guidoni, 61 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link 
presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni per Avvocati:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando 
che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti 
per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
 
  

Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che i partecipanti potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio 
profilo Sfera. 
 
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la 
formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con 
delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al corso è stata proposta 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e la concessione dei crediti è subordinata 
alla delibera della Commissione Consiliare competente 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti 
formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro 
sprovvisti del tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini 
Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 
 

 

 
Il progetto INFORM è finanziato dall'UE. Questo evento è organizzato con il supporto finanziario del Justice Program (2014-2020) dell'Unione europea.  
I contenuti dell'evento sono di responsabilità esclusiva dei relatori e non riflettono in nessun modo il parere della Commissione europea. 

 


