
NOVITÀ GDPR 2022



MI PRESENTO…
Mi chiamo Alessandro Vercellotti e ho fondato Legal For Digital, il primo studio 
d’Italia completamente verticalizzato sul Diritto del Digitale. 

Ho fatto della mia passione un lavoro e mi piace un sacco 
essere l’Avvocato del Digitale
Ø Il mio studio è vincitore del premio come Boutique 

d’Eccellenza dell’anno per il Diritto della Rete per le Fonti 
Award 2020 e nel 2021

Ø Dpo, privacy manager e ho un master in marketing 
management

Ø Sono stato speaker nei maggiori eventi del digital italiani e in 
trasmissioni tv

Ø Sono docente per varie scuole di formazione italiane tra cui 
Studio Samo, Ninja Academy e  Learnn

Ø Sono autore dell’unico libro in Italia sui Concorsi a premi 
online per Flaccovio Editore

Ø Sono membro del direttivo nazionale dell’Osservatorio sulle 
Fake News



MENÙ DELLA GIORNATA



MENÙ DELLA GIORNATA
§ Gdpr perché??????????

§ La base di tutto: il consenso!

§ La revocabilità

§ Novità 2022 ma davvero?

§ Quando arrivi sul sito…

§ Analytics?

§ Dichiarazione dei cookie



COS’È IL GDPR E PERCHÉ CI INTERESSA



PERCHÉ IL GDPR?

Il GDPR infatti non si applica a tutti i dati ma solo a quelli 

personali vale a dire ai dati delle persone fisiche che si 

trovano nell’Unione Europea. Per il GDPR il dato personale è 

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile



QUINDI QUALI DATI?

➢ Nome e cognome

➢ Numero di telefono

➢ Mail personale

➢ Targa dell’auto

➢ Indirizzo di casa



QUINDI QUALI DATI?

➢ Nome e cognome

➢ Numero di telefono

➢ Mail personale

➢ Targa dell’auto

➢ Indirizzo di casa

➢ Dati giudiziari, sanitari, sessuali, politici e gli altri 
dati Particolari



IL CONCETTO DI CONSENSO



CONCETTO DI CONSENSO

Il consenso, in base al nuovo Regolamento Generale (art. 4 GDPR), è

qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso esprime il proprio

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,

al trattamento dei dati personali che lo riguardano

https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati


LA RICETTA PERFETTA DEL CONSENSO
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LA BIBBIA DEL CONSENSO

● Libero  

● Espresso e MAI tacito

● Affermativo e positivo

● Informato e preventivo

● Registrato e documentato

● Reversibile (spoiler)
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LA REVOCABILITÀ

● Obbligatoriamente entro 30 giorni

● OPT OUT sulla piattaforma di email marketing

● Ma anche su richiesta via mail

● privacy@nomeazienda.it o dpo@nomeazienda.com
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NOVITÀ 2022 DAVVERO?

● Nasce tutto nel 2018?

● Codice privacy 2003 e gdpr 679/18

● Normativa non pratica e le linee guida

● Garante italiano, europeo, ecc

● Quanto è figo il garante francese: CNIL
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QUANDO ARRIVI SUL SITO

● Cookie wall

● Scroll

● La X e i pulsanti sul banner dei cookie
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● Privacy Shield
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ANALYTICS

● Privacy Shield

● Garante italiano

● Garante austriaco

● Garante francese

● Che si fa?
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DICHIARAZIONE DEI COOKIE

● È obbligatorio?

● Come averla? Vale 150 euro?

● Controlla il setting dei cookie non definiti: tecnici o marketing?

● Scarica la responsabilità!



IN CONCLUSIONE



E QUINDI ALLA FINE?

➢ Pensa alla privacy del tuo business prima che ci pensi…



E QUINDI ALLA FINE?

➢ Pensa alla privacy del tuo business prima che ci pensi…



Non rimanere 
con il cerino 

in mano!



SPAZIO 
ALLE 

DOMANDE


