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Privacy E Regolamento Europeo
Il presente manuale vuole essere una presentazione delle linee generali dell'imminente nuovo Regolamento europeo sulla Data Protection
che è in fase di approvazione presso le istituzioni UE.Il Regolamento è destinato a rimpiazzare le leggi sul trattamento dei dati personali nei
28 Stati membri dell'Unione. Il testo, raffrontando le due versioni di Regolamento ora esistenti (Commissione Europea e Parlamento LIBE), cerca di presentare in modo sintetico e chiaro, quale sarà l'iter di approvazione, le principali definizioni presenti nel testo normativo
ed i principi generali della norma con cui tutti noi ci dovremo confrontare. Il manuale approfondisce in particolare la figura introdotta
dalle proposte di Regolamento Europeo sulla protezione dei dati relativa alla funzione di Data Protection Officer (Responsabile del
trattamento dati).
Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali sostituisce il precedente D.Lgs. 196/2003, vigente in Italia. Il
governo si è già attivato, pubblicando il D.Lgs. 101/2018, che recepisce le nuove regole. Vengono meglio definite le figure del titolare e del
responsabile del trattamento dei dati; viene inoltre creato un nuovo fondamentale profilo professionale, vale a dire il responsabile della
protezione dei dati. Viene introdotto il principio della responsabilizzazione del titolare e vengono introdotti nuovi strumenti di valutazione
dei rischi del trattamento, con l’obiettivo di mettere tempestivamente sotto controllo e mitigare i rischi stessi. Ben più impegnative sono
invece le disposizioni afferenti alle modalità di offerta di informativa, raccolta di consenso, trattamento dei dati raccolti, eventuale
trasferimento in paesi terzi e, infine, di cancellazione dei dati, al termine del loro periodo utile di utilizzo. Anche il profilo delle sanzioni
viene rafforzato, per indurre i titolari del trattamento a rispettare puntualmente le nuove disposizioni.
Regolamento Privacy | Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GUUE L 119/1 del 4 maggio 2016) Il nuovo Regolamento
Privacy si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del
trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno
nell'Unione. Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del
trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di
beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;
oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Il regolamento
si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto
al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico. Il regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il regolamento
protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libera
circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Il regolamento è entrato in vigore il 24 Maggio 2016 e si applica a decorrere da 25 maggio 2018.
Ed. 2.0 Maggio 2018 - Inserita Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127 del 23 maggio 2018)
La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali
Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo
La Privacy al passo con il Regolamento UE 2016/679
Privacy alla luce del Regolamento Europeo UE 2016/679. Guida alla certificazione «Protezione dati personali: GDPR, Privacy e Sicurezza»
Privacy UE: il vecchio e il nuovo
commentario al regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) : scritti in memoria di Stefano
Rodotà
This book presents original research articles addressing various aspects of artificial intelligence as applied to economics, law, management and
optimization. The topics discussed include economics, policies, finance, law, resource allocation strategies and information technology.
Combining the input of contributing professors and researchers from Italian and international universities, the book will be of interest to students,
researchers and practitioners, as well as members of the general public interested in the economic and policy implications of artificial
intelligence.
Una guida pratica che illustra le novità introdotte dal nuovo Regolamento UE , meglio noto come GDPR, che entrerà in vigore il 25 maggio
2018. La privacy assumerà una dimensione europea e comprenderà regole per fenomeni globali, passando dall’essere un costo superfluo a un
fattore di competitività per molte aziende pubbliche e private. Gli step per mettersi in regola, l'analisi degli adempimenti, i controlli e le sanzioni
sono solo alcuni dei temi approfonditi e commentati dagli esperti di ItaliaOggi. La guida La riforma della privacy è un vademecum indispensabile
per professionisti e aziende per comprendere e applicare tutte le novità del nuovo regolamento.
Il Privacy Officer, è una figura aziendale con competenze giuridiche e informatiche da molti anni diffusa oltreoceano, che arriva adesso anche
nel vecchio continente per mezzo del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore contemporaneamente in tutti e
27 Stati membri UE, che si troveranno quindi sotto un unico ombrello normativo. Per effetto delle nuove regole comunitarie, che sostituiranno il
"vecchio" Codice della Privacy (Dlgs 196/2003), tutte le pubbliche amministrazioni e migliaia di imprese che rientreranno in determinati
parametri, dovranno obbligatoriamente dotarsi del cosiddetto Privacy Officer, che in Italia assumerà la denominazione di "Responsabile della
protezione dei dati". Questo volume è stato ideato per formire al professionista che si propone per svolgere questo ruolo un quadro completo di
tutte le conoscenze e le competenze che deve possedere per adempiere efficacemente alle responsabilità e ai compiti che gli sono assegnati dal
Regolamento Europeo. Poichè si tratta di un profilo manageriale che opera in diretta relazione con i vertici aziendali, giuridicamente
indipendente e autonomo, identificabile come una sorta di "amministratore delegato dei dati", questo libro non manca di contemplare le
caratteristiche personali che devono contraddistinguere il Privacy Officer quando assume il ruolo di Responsabile della protezione dei dati,
ponendo inoltre uno speciale accento sull'esigenza, dettata dai nuovi scenari internazionali, di utilizzare standard di riferimento riconosciuti ed
accettati anche all'estero. STRUTTURA DEL VOLUME - Passato, presente, e futuro del Privacy Officer - Il Privacy Officer: ruolo, compiti e
responsabilità - Le origini della privacy, la normativa odierna e la prospettiva futura con il Regolamento Europeo - I casi complessi che deve
affrontare il Privacy Officer - Le attività del Privacy Officer integrate con i sistemi internazionali sulla Qualità - La leadership del Privacy
Officer nella posizione di Data Protection Officer - Appendice: modulistica e normativa di riferimento
La nuova privacy per la Pubblica Amministrazione
Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali
I dati personali nel diritto europeo
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Key Issues for the Labour of the 21st Century
Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali
Privacy Officer

This book analyses the legal approach to personal data taken by different fields of law. An increasing number of
business models in the digital economy rely on personal data as a key input. In exchange for sharing their data,
online users benefit from personalized and innovative services. But companies’ collection and use of personal
data raise questions about privacy and fundamental rights. Moreover, given the substantial commercial and
strategic value of personal data, their accumulation, control and use may raise competition concerns and
negatively affect consumers. To establish a legal framework that ensures an adequate level of protection of
personal data while at the same time providing an open and level playing field for businesses to develop
innovative data-based services is a challenging task.With this objective in mind and against the background of
the uniform rules set by the EU General Data Protection Regulation, the contributions to this book examine the
significance and legal treatment of personal data in competition law, consumer protection law, general civil law
and intellectual property law. Instead of providing an isolated analysis of the different areas of law, the book
focuses on both synergies and tensions between the different legal fields, exploring potential ways to develop
an integrated legal approach to personal data.
Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei datiUna guida pratica alla nuova privacy e ai principali
adempimenti del Regolamento UE 2016/679, aggiornata al D.Lgs. 101/2018. Con documenti di supporto,
strumenti di lavoro in word, provvedimenti legislativi e regolamentari direttamente scaricabiliEPC srl
The aim of the book is to create a bridge between two ‘lands’ that are usually kept separate: technical tools and
legal rules should be bound together for moulding a special ‘toolbox’ to solve present and future issues. The
volume is intended to contribute to this ‘toolbox’ in the area of software services, while addressing how to make
legal studies work closely with engineers’ and computer scientists’ fields of expertise, who are increasingly
involved in tangled choices on daily programming and software development. In this respect, law has not lost its
importance and its own categories in the digital world, but as well as any social science needs to experience a
new realistic approach amid technological development and individuals’ fundamental rights and freedoms.
Una guida pratica alla nuova privacy e ai principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679, aggiornata al
D.Lgs. 101/2018. Con documenti di supporto, strumenti di lavoro in word, provvedimenti legislativi e
regolamentari direttamente scaricabili
The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era
La privacy nel pubbico
Privacy
Privacy e nuovo regolamento europeo 2016/679
Guida alla lettura del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del Codice Privacy italiano
L’Opera, ideata per accompagnare il lettore dal sistema normativo vigente a quello applicabile dal 25 maggio 2018, offrendo
un’analisi sia del complesso quadro normativo in base al Codice della Privacy sia di quello del Regolamento UE 2016/679
(c.d. G.D.P.R. – General Data Protection Regulation), è rivolta alle pubbliche amministrazioni (ministeri, enti pubblici e
società partecipate), alle organizzazioni complesse, alle piccole e medie imprese quanto ai professionisti e consulenti. Il
volume, corredato da schede sinottiche, approfondisce le questioni più spinose: la trasparenza nei confronti degli utenti, il
nuovo principio di responsabilizzazione, i nuovi diritti dell’interessato, la nomina del Responsabile della Protezione dei dati
personali (o Data Protection Officer). Di particolare importanza appare il nuovo approccio proattivo all’analisi dei rischi e alla
valutazione di impatto (c.d. DPIA), che insieme al registro delle attività di trattamento e alla violazione dei dati personali(c.d.
data breach) costituiscono l’architrave della nuova “Privacy europea”. L’opera è integrata con un’approfondita analisi
dedicata alle sanzioni amministrative e al risarcimento del danno da trattamento illecito nelle diverse declinazioni sia in base
alla più recente giurisprudenza italiana che a quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ma anche in riferimento
alla prassi decisoria del garante privacy italiano e ai pareri pubblicati dal Gruppo europeo dei Garanti. L’approccio teoricopratico rende l’opera un manuale duttile soprattutto per chi deve approfondire e applicare in pratica le normative di
riferimento.
Il volume commenta i singoli articoli del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (c.d. GDPR) e gli articoli inerenti il la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul Consenso informato. In tema di
Protezione dei dati vengono analizzati tra le maggiori novità: - i principi di responsabilizzazione (accountability) e di data
protection-by-design e by-default - il diritto alla portabilità dei dati personali - la figura del subresponsabile - il data
protection officer (DPO) - la valutazione d'impatto privacy (DPIA) - l'obbligo generale di notificazione e comunicazione di
violazioni dei dati - il quadro sanzionatorio. In materia di consenso e di disposizioni anticipate di trattamento, in evidenza i
temi di grande attualità: - l'analisi delicata del rapporto medico paziente - il valore da assegnare alle linee guida - la corretta
configurazione dei titoli di responsabilità impegnati - le nuove chance di riparazione del danno da violazione del diritto
all'autodeterminazione.
In recent decades, there has been a groundbreaking evolution in technology. Every year, technology not only advances, but it
also spreads throughout industries. Many fields such as law, education, business, engineering, and more have adopted these
advanced technologies into their toolset. These technologies have a vastly different effect ranging from these different
industries. The Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across Multiple Disciplines examines how
technologies impact many different areas of knowledge. This book combines a solid theoretical approach with many practical
applications of new technologies within many disciplines. Covering topics such as computer-supported collaborative learning,
machine learning algorithms, and blockchain, this text is essential for technologists, IT specialists, programmers, computer
scientists, engineers, managers, administrators, academicians, students, policymakers, and researchers.
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Regolamento europeo della privacy. Vademecum per aziende e liberi professionisti. Come sopravvivere al GDPR ed essere in
regola
Privacy e data protection. Guida al Regolamento (UE) 2016/679 per imprese, professionisti, PA e Responsabili della
protezione dati (DPO)
Il Signore della Privacy
Regolamento Ue Sulla Privacy
Privacy and Data Protection in Software Services
Principi Generali E Ruolo Del Data Protection Officer
This handbook addresses the intersection between corporate sustainability and digital
transformation. It analyzes the challenges and transformations required to be able to have
sustainable businesses with a future orientation. Topics include current and potential social,
demographic, technological, and managerial trends; the implications of the digital revolution in
society and business; as well as the challenges of being sustainable, and profitable. Providing
an understanding of the business reasons to incorporate a future orientation into the business
strategy, this handbook facilitates an understanding of the need for profound changes in
individual behavior, organizational culture, public policy, and business environments to adapt
to the accelerated changes and manage business with orientation to the future.
Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le principali questioni del diritto
penale e processuale penale legate alle tecnologie informatiche. Ha una destinazione scientifica
e professionale ed è suddiviso in 4 parti: - Parte I - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Questioni e
prospettive di fondo: una visione d'insieme sulla responsabilità penale dell’Internet Provider e
degli enti per i reati informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti internazionali ed europee e sulla
validità nello spazio della legge penale. - Parte II - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Tematiche di
carattere specifico: ad esempio, Cyberterrorismo, istigazione a delinquere via Web, tutela dei
minori e pedopornografia telematica, Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della libertà e della
riservatezza della persona, falsità informatiche, furto di identità digitale, diffamazione via
web, frodi informatiche e truffe on line, Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy,
diritto d’autore, indebita utilizzazione di carte di credito. - Parte III - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Le nuove frontiere: robotica, biorobotica, potenziamento cognitivo, profili penali
dell'Internet of Things. - Parte IV - DIRITTO PROCESSUALE PENALE. Documento informatico, prove
atipiche, Convenzione di Budapest, ispezioni, perquisizioni e sequestri di dati e sistemi,
misure atte a garantire la ripetibilità dell'atto di indagine “informatica”, indagini di digital
forensics, competenza della procura distrettuale, data retention, collaborazione internazionale
tra autorità investigative e giudiziarie, intercettazioni a mezzo del c.d. captatore
informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini informatiche in relazione al cloud computing,
indagini informatiche per i reati commessi a mezzo del deep web.
Il Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come “GDPR”, pur ponendosi nella scia della precedente
legislazione europea in materia di protezione dei dati personali, contiene alcuni elementi che
hanno rivoluzionato il modo in cui viene affrontato il tema “privacy” nella pratica, nelle
grandi imprese così come nelle piccole realtà aziendali. Il presente volume ha quindi
l’obiettivo di analizzare in generale la normativa e nel dettaglio i più rilevanti istituti del
Regolamento, tenendo conto degli interventi interpretativi delle Autorità garanti e della
giurisprudenza che si sono susseguiti dall’entrata in vigore e delle più recenti questioni
applicative che si sono poste con lo sviluppo delle nuove tecnologie.
Privacy e regolamento europeo
Data Protection in the Internet
L’applicazione della riforma sulla protezione dei dati personali alle aziende private e alla
pubblica amministrazione secondo le interpretazioni e le linee guida del garante
Il Regolamento Europeo Privacy
Conoscere il Regolamento UE 2016/679
La nuova 'Privacy europea'

This book gathers contributions related to the most pressing problems and challenges that new
information and communications technologies (ICT) and digital platforms introduce into the labour
market, and the impact they have on the way that people work, their rights and even their health and
dignity. In addition, there are also chapters studying personal data protection, which is currently a topic
of maximum interest due to the New European Regulation about it. The contributors here are drawn
from around the world, with several countries represented, such as Portugal, Spain, Italy, Brazil,
Australia and Venezuela. The book will appeal lawyers, legal and human resources experts, economists,
judges, academics and staff from trade unions, and employers’ representation. The volume features
insights and contributions in different languages, with chapters in Spanish (12), English (6) and
Portuguese (4).
La disciplina del Regolamento UE 2016/679 è ormai penetrata stabilmente nella trama dell’ordinamento.
Con l’emanazione del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva 2016/680 e con
l’adozione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento del Codice privacy alle nuove norme
dettate nel Regolamento, il quadro è sufficientemente completo per consentire una riflessione che non
si limiti alla mera esegesi delle disposizioni del Regolamento, ma proponga una lettura organica del
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sistema del trattamento dei dati personali qual è delineato dalla normativa di fonte europea.
La presente monografia scientifica “La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali”
analizza il nuovo regolamento europeo 679/2016 e approfondisce la materia della tutela dei dati
personali come diritto fondamentale. Con l’approssimarsi della piena e diretta applicabilità del nuovo
regolamento europeo in materia di protezione di dati, si è ritenuto opportuno considerare la materia nel
volume “La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali”, destinato sia agli operatori del
diritto che agli studiosi della materia, prendendo in considerazione le evoluzioni dell’ultimo ventennio
del diritto europeo e nazionale, il ruolo del Working Party articolo 29 e quello delle autorità Garanti che,
attraverso le proprie linee giuda e provvedimenti, hanno aiutato l’interprete a declinare i principi
delineati dalla giurisprudenza sovranazionale. Inoltre, si è considerato necessario ripercorrere
l’influenza che le pronunce giurisprudenziali europee hanno avuto sul regolamento 679/2016.
Breve Introduzione Alla Protezione Dei Dati Personali Europea
Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679
Guida pratica per l'applicazione del nuovo regolamento europeo (Gdpr)
Commentario al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della privacy aggiornato
Commentario del Codice Civile Utet - Modulo Delle Persone - Vol. II
Sintesi dell'armonizzazione del Codice italiano al Regolamento europeo
Uno degli obbiettivi del presente documento è fornire un modesto contributo per far sì
che il lettore sia grado di rispondere, con una discreta padronanza ed in relazione agli
obblighi previsti dalla nuova privacy, ad almeno le prime tre delle seguenti domande:
cosa, chi, perché, come e quando. COSA: Trattamento dei Dati Personali di Persone Fisiche
(Regolamento) CHI: I soggetti coinvolti dal Regolamento PERCHE’: Principi, Liceità,
Diritti e Obblighi Il documento costituisce il primo volume contenente le basi teoriche
necessarie per comprendere meglio gli altri volumi della collana “Nuova Privacy” del
Centro Studi Helios, dove invece saranno trattati gli aspetti pratici (il come ed il
quando) che dipenderanno, dal punto di vista dell’pplicabilità effettiva, dai singoli
contesti di riferimento. Se il “cosa”, “chi” e il “perché” sono, per certi aspetti,
concetti trasversali a molti settori, il “come” ed il “quando” ovviamente non potranno
essere uguali per una struttura ricettiva, uno studio professionale, un ospedale, un
piccolo negozio o una impresa di media dimensione. Per questi specifici settori abbiamo
predisposto volumi di approfondimento settoriale. Al libro, inoltre, è associata una area
web (una sorta di CD virtuale) il cui link è indicato nella parte finale del libro dove
sarà possibile, avere ulteriori documenti di approfondimento e di aggiornamento, anche di
tipo multimediale sugli argomenti trattati.
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali rappresenta una significativa
innovazione, se non proprio una rivoluzione, in materia di trattamento di dati personali.
Sono state introdotte nuove figure professionali (UNI 11697:2017) e presi in
considerazione scenari progettuali che debbono rispettare sin dall’inizio l’impostazione
di un’attività di trattamento (privacy by default, privacy by design, privacy impact
assessment). E' innovativa la modalità di trasferimento dei dati personali a Paesi terzi
e vengono inoltre introdotte nuove procedure da adottare in caso di perdita di dati. è
stato istituito un comitato europeo per la protezione dei dati, con l’incarico di
applicare politiche di coerenza e congruità. La crescente diffusione dei social network e
il crescente utilizzo del cloud, come sistema di archiviazione e trattamento di dati,
impongono regole nuove per garantire, in questi contesti oltremodo fluidi, una costante
ed adeguata protezione dei dati personali. Questa guida fornisce al lettore gli strumenti
operativi per orientarsi nella complessità dello scenario attuale al fine di ottenere
un’appropriata protezione dei dati in fase di acquisizione, trattamento, trasferimento e
cancellazione.
"... Poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre persone, aumenta in
modo esponenziale anche la nostra vulnerabilità...la protezione dei dati deve assumere un
ruolo di primo piano per presidiare la dimensione digitale: quella in cui sempre più si
dispiega la nostra esistenza e nella quale ora si svolgono anche le relazioni ostili tra
gli Stati e dentro gli Stati”
Il trattamento dei dati personali dopo il GDPR con suggerimenti e template per
predisporre la documentazione
Nuova Privacy: Cosa, Chi e Perchè
Personal Data in Competition, Consumer Protection and Intellectual Property Law
Manuale ad uso degli autorizzati al trattamento dei dati. Conforme al Regolamento UE
2016/679 e al D.Lgs. 101/2018
I principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori
Privacy UE: il vecchio e il nuovo. Confronto tra dlgs 196/2003 codice privacy e
regolamento europeo 2016/679 gdpr
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1065.177
1801.35
Il Signore della Privacy di Andrea Chiozzi: un nuovo modo per raccontare la Privacy e la sua applicazione nelle aziende. La
BuonaFortuna Srl trattava la vendita di amuleti, presunte pozioni magiche per coloro che credevano nella superstizione e
oggetti portafortuna di vario tipo. Era la principale azienda commerciale di quel settore, e i fatturati viaggiavano sempre
su cifre piu che soddisfacenti, grazie anche al vasto sito di vendita online, appunto. Ma a discapito del proprio nome,
quella di stamattina sembrava proprio una bella tegola per la ditta. Qui e l'Autorita Garante della Privacy che ci scrive.
Pare che entro 48 ore arrivera addirittura la Guardia di Finanza a occuparsi della cosa. Il Signore della Privacy di Andrea
Chiozzi Redazione: Guglielmo Pizzinelli Editing: Sara Adami Disegni: Marco Fontanili
Privacy in progress
Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato
Sintesi dell'integrazione tra Codice italiano e Regolamento europeo per la Pubblica Amministrazione
Abc del trattamento dei dati personali
Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati
Il Regolamento europeo 2016/679

This book identifies and explains the different national approaches to data protection – the legal regulation of the collection, storage,
transmission and use of information concerning identified or identifiable individuals – and determines the extent to which they could
be harmonised in the foreseeable future. In recent years, data protection has become a major concern in many countries, as well as
at supranational and international levels. In fact, the emergence of computing technologies that allow lower-cost processing of
increasing amounts of information, associated with the advent and exponential use of the Internet and other communication
networks and the widespread liberalization of the trans-border flow of information have enabled the large-scale collection and
processing of personal data, not only for scientific or commercial uses, but also for political uses. A growing number of
governmental and private organizations now possess and use data processing in order to determine, predict and influence
individual behavior in all fields of human activity. This inevitably entails new risks, from the perspective of individual privacy, but also
other fundamental rights, such as the right not to be discriminated against, fair competition between commercial enterprises and the
proper functioning of democratic institutions. These phenomena have not been ignored from a legal point of view: at the national,
supranational and international levels, an increasing number of regulatory instruments – including the European Union’s General
Data Protection Regulation applicable as of 25 May 2018 – have been adopted with the purpose of preventing personal data
misuse. Nevertheless, distinct national approaches still prevail in this domain, notably those that separate the comprehensive and
detailed protective rules adopted in Europe since the 1995 Directive on the processing of personal data from the more fragmented
and liberal attitude of American courts and legislators in this respect. In a globalized world, in which personal data can instantly
circulate and be used simultaneously in communications networks that are ubiquitous by nature, these different national and
regional approaches are a major source of legal conflict.
1801.39
Questo volume è una sorta di viaggio per aiutare il lettore a orientarsi nel mondo della protezione dei dati. Esso si propone tre
obbiettivi. Il primo, mettere a fuoco la differenza strutturale fra il concetto di Privacy e il Right to Privacy americano, da un lato, e il
Diritto europeo alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona, dall'altro. Per questa parte esso contiene
anche molti riferimenti alle differenze tra la tradizione americana e quella europea.Il secondo obbiettivo è di ricostruire il diritto
europeo alla protezione dei dati personali, basato su un intreccio continuo fra l'ordinamento della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e quello della Unione Europea. Un ordinamento composto di Convenzioni e Carte dei diritti, Direttive e Pareri delle
Autorità di controllo, nonché di una cospicua giurisprudenza sia della Corte di Strasburgo che di quella del Lussemburgo. Il terzo
obbiettivo è costruire una passerella che consenta di mettere a confronto il diritto europeo esistente, basato sulle Direttive, col
nuovo Regolamento, ormai in attesa soltanto dell'ultimo esame formale in Consiglio.Si tratta di un mutamento di grandissima
importanza non solo perché si passa da un sistema basato su Direttive di armonizzazione e legislazioni nazionali di attuazione, a
un Regolamento di immediata applicazione in tutti gli Stati membri, ma anche perché si danno regole certe a fenomeni che
all'epoca della Direttiva 95/46 non erano nemmeno all'orizzonte e, soprattutto, si cerca di anticipare, per quanto possibile, una
normativa adeguata anche all'imminente futuro. Per questo nel volume si dedica molta attenzione anche al confronto fra le nuove
norme e quelle contenute nelle Direttive ancora in vigore.Si tratta dunque di un viaggio tra passato, presente e futuro, che ha come
bussola aiutare a comprendere non solo le regole ma anche, e soprattutto, i valori che sono alla base di una visione della
protezione dei dati intesa come presidio fondamentale di ogni libertà.Franco Pizzetti è professore ordinario di diritto costituzionale e
diritto regionale nell'Università di Torino e docente nell'Università LUISS di Roma. Dal 18 aprile 2005 al 17 giugno 2012 è stato
Presidente dell'Autorità italiana per la protezione dei dati personali.
Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across Multiple Disciplines
Towards a Holistic Approach?
Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence
Regolamento Privacy
La riforma della privacy

Il testo rappresenta una sintesi snella e semplificata del c.d. GDPR/RGPD, General Data Protection Regulation o Regolamento generale sulla protezione dei
dati. L'obiettivo del libro è fornire una guida veloce e di agevole comprensione a coloro che si affacciano per la prima volta alla normativa privacy oppure
una base di partenza per affrontare le monografie sul tema più approfondite. E' particolarmente indicato per il percorso universitario ovvero per i nongiuristi che hanno bisogno di comprendere in modo chiaro e breve i contenuti della nuova normativa.Il testo segue lo sviluppo naturale del Regolamento,
cercando di evitare i tecnicismi e l'eccesso nel linguaggio giuridico, fornendo spesso esempi chiarificatori e rinviando a link esterni di approfondimento.
Lo scopo del presente libro è quello di facilitare, innanzitutto, la lettura del regolamento n. 2016/679 e sottolineare gli aspetti comuni dello stesso
regolamento con la preesistente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) attraverso un confronto continuo ed
immediato che è in grado di porre in evidenza anche le sostanziali differenze che contraddistinguono il provvedimento comunitario.
La protezione dei dati personali (comunemente, ancorché erroneamente, denominata privacy) sarà, per le imprese che ne sapranno cogliere l’opportunità,
l’occasione per operare la revisione dei flussi dei dati dentro e fuori l’azienda, e con ciò incrementare la propria competitività e migliorare la propria
immagine. Le persone fisiche, per parte loro, matureranno la consapevolezza dei propri diritti (da tutelare e non abusare) ma, soprattutto, incrementeranno
la conoscenza dei contenuti ed estensione dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). In
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tale contesto l’Opera, aggiornata al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e al provvedimento del Garante n. 467 dell’11 ottobre 2018, contenente l’elenco delle
tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto si pone come elemento di informazione rapida e generale sulla protezione dei dati
personali: di rapida consultazione ad uso di tutti coloro – interessati, titolari, contitolari, rappresentanti, responsabili, addetti – che si troveranno a conferire
ovvero trattare dati personali e costituire altresì momento di formazione per questi ultimi.
Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali
Regolamento (UE) 2016/679
Digital Work and Personal Data Protection
Cybercrime
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