
  
 
 

WEBINAR 
GIORNATA INAUGURALE CORSO AVANZATO PER DPO 

 
 
 

VERSO UNA CULTURA DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

L’IMPATTO DEL GDPR SULLA NORMATIVA PRIVACY, IL RUOLO 
DELL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI 

PERSONALI E IL VALORE DEI PRINCIPI GENERALI  
 

 

4 dicembre 2020 

(Ore 9:30 – 13:30) 

 

Docenti 

Prof. Francesco Pizzetti - Avv. Marco Martorana 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione e partecipazione:  
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste di iscrizione ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera.  
Ai partecipanti sarà poi inviato un link per la registrazione ufficiale all’evento. 
Successivamente sarà inviato sulla mail il link per accedere alla piattaforma. 
E’ possibile accedere all’area di Sfera dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Modalità di partecipazione: 
Il giorno precedente all’evento Lei riceverà un link per la registrazione ufficiale 
all’evento. 
In seguito a tale registrazione Le sarà inviato il link per accedere alla 
videoconferenza direttamente a mezzo mail. 
L’evento sarà trasmesso a mezzo piattaforma Zoom. 
 
 

Termine cancellazioni:  
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 
ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
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 
 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente 
alla chiusura dell’incontro.  
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non 
obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 
193 sulla Formazione Continua. 

 


