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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.
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.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sta intervenendo in maniera crescente nel
campo della protezione dei dati personali. La decisione nel caso Schrems segna un
ulteriore passo verso l’affermazione di un modello europeo contrapposto a quello
statunitense e la primazia del controllo giudiziario sugli accordi UE/USA. Il volume si
pone in continuità rispetto a quello sulla precedente sentenza nel caso Google Spain
[Roma TrE-Press 2015]: dodici studiosi analizzano la nuova decisione sotto molteplici
aspetti giuridici, prospettando interpretazioni e prospettive anche alla luce del “Privacy
Shield” che dovrebbe governare la circolazione trans-atlantica dei dati.
La Guida affronta con taglio multidisciplinare tutti gli aspetti relativi alla disciplina delle
Società cooperative, offrendo un quadro completo della normativa e suggerendo
soluzioni giuridiche ed approcci metodologici, alla luce delle novità introdotte con
D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, che disciplina il 'terzo settore' e con D.M. 12/06/2017 che
aggiorna il Modello di verbale di revisione cooperativa. Nel libro si approfondiscono le
regole a cui devono attenersi le società costituite in forma di cooperative e consorzi,
partendo dalla costituzione della medesima, alla sua gestione, alle particolarità fiscali,
ai rapporti fra i soci, agli organi sociali ed al loro funzionamento; sono presenti
esemplificazioni pratiche, indicazioni delle interpretazioni amministrative e delle
sentenze che hanno fornito indicazioni sui vari aspetti della materia. Costituisce un utile
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supporto un'Appendice finale su Regolamenti inerenti la disciplina del rapporto di
lavoro, per la raccolta del prestito sociale a confronto, verbali di assemblea
straordinaria e del Consiglio di Amministrazione. Ogni area è analizzata sotto tutti i
profili attraverso la partecipazione di un pool di autori con differenti competenze
sostanziali, fiscali, penali, contabili - offrendo una visione completa di ambiti complessi
ed interconnessi. Arricchiscono la trattazione: esempi, adempimenti, clausole
contrattuali, schemi riepilogativi.
1801.39
L'ACPI 2018 elenca le abbreviazioni comuni coniate ad uso degli Italiani contenute
soprattutto in alcuni dei giornali quotidiani del 2018. Lo scopo è quello di facilitare la
lettura e la comprensione dei testi che fanno uso della brachigrafia.
Direzione e redazione: c/o il Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica - via
G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma - Università degli Studi "Roma Tre". Rivista iscritta
presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre 2011. Periodico riconosciuto
dall'ANVUR quale rivista scientifica per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Indicizzazioni: cataloghi ACNP, ESSPER e
DOGI. La rivista prevede una procedura di revisione per il materiale ricevuto; in
particolare, salvo diversamente indicato sul singolo contributo, si attua un procedimento
di Peer Review affidato ad un comitato anonimo di referee (double blind review). * * *
Direttore responsabile Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre") Consiglio
Scientifico Domenico Amirante (Seconda Università degli Studi di Napoli), Francesco
Antonelli (Università degli Studi “Roma Tre”), Fabrizio Battistelli (Università degli Studi
di Roma "La Sapienza"), Paolo Benvenuti (Università degli Studi “Roma Tre”),
Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi "Roma Tre"), Roberto Borrello (Università
degli Studi di Siena), Francesco Clementi (Università degli Studi di Perugia), Mario De
Caro (Università degli Studi "Roma Tre"), Jean-Philippe Derosier (Université Lille 2),
Rosario Garcia Mahamut (Universitat Jaume I - Castellòn), Hermann Groß (Hessische
Hochschule für Polizei und Verwaltung), Andrew Hoskins (University of Glasgow),
Martin Innes (Cardiff University), Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia), Luis
Maria Lopez Guerra (juge de la Cour Européenne des Droits de l’Homme-Strasbourg),
Stelio Mangiameli (Direttore dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa Maniscalco (Università
degli Studi "Roma Tre"), Kostas Mavrias (Università degli Studi di Atene), David
Mongoin (Université "Jean Moulin" Lyon 3), Lina Panella (Università degli Studi di
Messina), Otto Pfersmann (Université Paris-Sorbonne), Artemi Rallo Lombarte
(Universitat Jaume I – Castellòn), Angelo Rinella (LUMSA), Marco Ruotolo (Università
degli Studi "Roma Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law School), Giovanna
Spagnuolo (Isfol-Italy), Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"),
Matthew C. Waxman (Columbia Law School) Comitato di redazione: Coordinamento:
Gabriele Maestri (collaborazione di Enrico Strina) Responsabili di sezione: Osservatorio
sulla normativa: Massimo Rubechi (coordinatore), Valentina Fiorillo Osservatorio sulla
giurisprudenza: Pamela Martino (coordinatrice), Giulia Aravantinou Leonidi, Caterina
Bova Osservatorio europeo e internazionale: Mario Carta (coordinatore), Mariana
Rodrigues Canotilho, Cristina Pauner Chulvi, Cristina Gazzetta, Tommaso Amico di
Meane Osservatorio sociale: Francesco Antonelli (coordinatore), Pina Sodano e Valeria
Rosato Recensioni: Beatrice Catallo
"... Poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre persone, aumenta in modo
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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”
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.
Gli illeciti tributari entrano a far parte dei reati presupposto della responsabilità amministrative
degli enti. Un ingresso che dovrà far modificare il modello di prevenzione del rischio. Nella
Guida c'è un vero e proprio codice della 231 con tutti gli articoli illustrati da una breve sintesi e
accompagnati dalle massime della giurisprudenza più significativa sia di legittimità che di
merito.
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.
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 nuova privacy. Gli adempimenti per imprese, professionisti e P.A. dopo il decreto di
adeguamento al GDPR (D.Lgs. n. 101/2018)Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei
datiUna guida pratica alla nuova privacy e ai principali adempimenti del Regolamento UE
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2016/679, aggiornata al D.Lgs. 101/2018. Con documenti di supporto, strumenti di lavoro in
word, provvedimenti legislativi e regolamentari direttamente scaricabiliEPC srl
Attraversiamo metropoli futuristiche e hutong, locali fumosi e campi di ginseng, antichi principi
confuciani e intelligenza artificiale, neomarxismo e ipercapitalismo. Incontriamo l'ambiguo
funzionario del Partito comunista, l'operosa dottoressa di Wuhan, l'eterea vlogger della Cina
rurale, l'astro della letteratura fantascientifica, la giovanissima attivista per l'ambiente.
Addentriamoci nella Cina nuova, quella che scopriamo appena smettiamo di leggerne soltanto
la superficie. I cambiamenti attraversati dalla Cina in poco più di cinquant'anni sono così
profondi e radicali che, nella storia di altri paesi, analoghe trasformazioni hanno impiegato
secoli per affermarsi. Là dove oggi si innalzano grattacieli dalle architetture sbalorditive, fino a
pochi anni fa c'era solo campagna. Ragazzi e ragazze dell'ultima generazione, una massa di
figli di operai e nipoti di contadini, sono arruolati nel settore hi-tech più dinamico al mondo. Il
mastodontico inquinamento industriale si affianca alla più avanzata ricerca di fonti di energia
sostenibile. Ma nonostante sia apparentemente tutta proiettata verso il futuro, la Cina
contemporanea ha radici che affondano in un passato millenario, al quale spesso attinge
traendone valori, idee, strategie che usa nel confronto sempre più serrato con l'Occidente. È
un gigante con un'identità fatta di contrasti, che mischia furiosamente passato e presente in
modo del tutto inedito ai nostri occhi. Simone Pieranni ci accompagna alla scoperta della Cina
più contemporanea, immergendoci sapientemente nella sua atmosfera, indagandone i valori,
guardando alle più recenti tendenze culturali, ma soprattutto smontando pezzo a pezzo quel
volto apparentemente contraddittorio che si mostra allo sguardo del laowai, dello straniero.

L’opera affronta lo specifico segmento della ricettività turistica: un mercato occupato
tradizionalmente dagli alberghi e rivoluzionato, grazie alle recenti opportunità
tecnologiche, dalla diffusione dell’offerta turistica con nuove formule che sfruttano
anche le dimore private. Di fronte a una simile trasformazione la normativa, sia statale
sia locale, stenta a tenere il passo, mentre professionisti e operatori devono
fronteggiare un intreccio di disposizioni spesso confliggenti, di dubbia legittimità e
difficile interpretazione, ma il cui mancato corretto adempimento comporta
conseguenze. Si tratta di un testo introduttivo che, con ottica interdisciplinare e lo
sguardo del giurista, tratteggia una mappatura dei soggetti che offrono ospitalità
turistica in Italia in questa particolare fase evolutiva, offrendo spunti di riflessione sui
temi più rilevanti e rinviando approfondimenti e opinioni ai testi monografici che
seguiranno nella Collana. Il testo è rivolto sia ai professionisti del diritto sia agli
operatori del settore.
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.
Le nuove tecnologie sono ormai entrate prepotentemente nelle dinamiche finanziarie,
rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli schemi relazionali tradizionali e proponendo
nuove forme di business, nuove strategie e nuove sfide: le criptovalute, la roboconsulenza, i mobile-payments, il crowdfunding e molte altre sono realtà già
profondamente diffuse nell’economia finanziaria, che si fondano sulle innovazioni
radicali offerte dalle tecnologie blockchain, dall’intelligenza artificiale e dal machine
learning. L’impatto di tali innovazioni è straordinario anche sul sistema normativo,
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nazionale ed europeo, che presiede al corretto andamento dei mercati e alla tutela
delle imprese e degli investitori. Il volume offre il più ampio e completo approfondimento
oggi possibile su ciascuna delle tematiche giuridiche investite dal fenomeno Fintech,
sia sotto il profilo dell’analisi teorica, che dal punto di vista della considerazione della
prassi giurisprudenziale e degli orientamenti delle Authorities e con una ricca
presentazione del quadro internazionale.
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 teorico-pratico 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.
L’opera contiene un commento dettagliato delle norme del decreto legislativo n.
51/2018 sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. I 50 articoli del D.Lgs. sono
analizzati nel loro significato letterale, logico, sistematico e nelle conseguenze concrete
che le singole norme determinano sui numerosi casi pratici che questa materia
comporta. Sono stati quindi considerati i diritti ed i doveri dell’interessato, il diritto di
accesso, gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento.
Anche i problemi della sicurezza dei dati personali sono stati considerati nell’ottica
della soluzione dei casi pratici e concreti sui dati personali. Sono state infine analizzate
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anche le sanzioni amministrative e gli illeciti penali. L’opera quindi ha carattere di
completezza e costituisce una sicura guida per la soluzione dei numerosi problemi
relativi alla privacy ed ai dati personali
L’opera dedicata al Best interest of the child, nasce dal desiderio di indagare il
contenuto di una formula che, benché universalmente declamata e conosciuta nel
moderno diritto minorile, sia a livello dell’ordinamento interno che dell’ordinamento
europeo ed internazionale, si rivela suggestiva proprio perchè caratterizzata da
un’ontologica vaghezza. L’incertezza in ordine al contenuto e alle applicazioni
concrete di questa formula, insieme alla consapevolezza della sua incontestabile utilità,
hanno sollecitato l’interesse per quella che si è rivelata una vera e propria sfida. Si è
reso così necessario un confronto corale tra tutte le discipline e tra numerosi operatori
professionali che sono stati chiamati a dialogare sulle molteplici applicazioni di questa
formula. L’opera, che presenta un carattere interdisciplinare e comparatistico, si
articola in tre tomi e in nove parti che racchiudono i molteplici profili applicativi. L’opera,
al di là dei risultati, è l’espressione di un metodo che non si contenta delle formule
verbali ma ne ricerca le applicazioni concrete, in omaggio al principio di effettività, nella
ricerca di un dialogo costante tra dottrina, giurisprudenza, legislatore ed esponenti delle
varie professioni. La pubblicazione dell’opera è lo strumento privilegiato per mantenere
vivo il ricordo di un bellissimo Convegno che ha avuto luogo in tre giornate alla
Sapienza e che ha visto la partecipazione di molti studiosi del diritto di famiglia e dei
minori.
Il Regolamento (UE) 2016/679, meglio conosciuto come GDPR, costituisce un passo
essenziale per rafforzare i diritti fondamentali dei singoli nell’era dell’innovazione,
semplificando le regole per le imprese e aumentando le tutele per i cittadini nel mercato
unico digitale. Tale corpus normativo, però, già mostra le prime insofferenze dinanzi
alle sfide tecnologiche degli ultimi anni: intelligenza artificiale, algoritmi, bioprivacy,
sistemi di riconoscimento facciale, fake news e tecnologie altamente pervasive come
quelle dei deepfake e deepnude. Tale nuovo scenario, in rapidissima evoluzione, già
sembra far apparire desuete le regole a tutela della protezione dei dati solo da qualche
anno in vigore. In tale ambito, va riconosciuto come l’ordinamento dell’Unione
europea rimanga uno dei più avanzati nella definizione di un contesto normativo di
tutela della privacy e nel bilanciamento dei diritti riconosciuti all’individuo con quelli
derivanti dal perseguimento di interessi di carattere generale. Nonostante ciò, specie
sul web, i dati degli utenti non sembrano trovare adeguata protezione, esposti alla
mercé della Rete, luogo privo di regole. Il testo analizza le caratteristiche essenziali del
Regolamento privacy, passando in rassegna i principali istituti, i protagonisti e gli
strumenti giuridici di data governance, per poi concentrarsi sulle criticità e la (scarsa)
regolamentazione della data drive economy, provando a fornire qualche spunto di
riflessione sui nodi ancora irrisolti e da sciogliere urgentemente per generare quel clima
di fiducia necessario per lo sviluppo dell’umanesimo digitale tanto invocato.
Con tale opera si cerca di fare il punto della situazione nel mondo variegato e
multidisciplinare dell’informatica giuridica, intesa in senso ampio, offrendo una guida
indispensabile che possa aiutare il lettore nella conoscenza di quelle dinamiche che
costituiscono il motore della società dell’Information Communication Technology.
Vengono esaminati ed approfonditi tutti i principali strumenti ed istituti come le banche
dati, la robotica e l’intelligenza artificiale, i contratti informatici, l’amministrazione
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digitale, il documento informatico, la privacy contraddistinta dall’entrata in vigore del
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, i reati informatici. Il volume
caratterizzato da una facile lettura e da un taglio pratico, recepisce gli ultimi sviluppi sia
legislativi che tecnologici della nostra società dell’informazione che tende sempre più a
trasformarsi in una società tecnologica della comunicazione digitale.
Il volume raccoglie 35 contributi che, partendo da uno scritto di Guido Alpa,
“dialogano” con lui su temi a lui cari, dalla storia del diritto, alla filosofia, all’avvento del
‘post-moderno’, alla interpretazione e, in generale, ai rapporti fra diritto privato e altre
branche del diritto. Numerosi i saggi dedicati alla teoria del contratto, alla tutela dei
consumatori, alla responsabilità civile, alla disciplina dei mercati. Sono inoltre trattati
alcune questioni centrali nella più innovativa riflessione scientifica di Guido Alpa: la
identità personale, la dignità umana, la auto-determinazione di fine vita.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il 'nome comune' del Regolamento
generale n. 679/2016 sulla protezione dei dati, con il quale l'Unione europea interviene
in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Il volume offre una lettura critica
e autorevole della nuova disciplina sulla privacy, con particolare attenzione alle due
anime del GDPR: la tutela della persona di fronte al trattamento dei dati personali, da
una parte, e la libertà di circolazione di tali dati, dall'altra parte. L'opera indaga temi di
grande rilevanza, come il rapporto tra persona e mercato dei dati personali, la proprietà
dei dati personali, i dati personali come oggetto di operazione economica, la
circolazione dei dati personali e l'autonomia privata, il trattamento dei dati per finalità di
profilazione e le decisioni automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto
all'oblio, gli altri diritti dell'interessato, gli obblighi e gli adempimenti a carico del titolare
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del trattamento, il ruolo del Garante, il trasferimento all'estero dei dati personali, la
responsabilità da illecito trattamento dei dati personali.
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.
Parlare della trasparenza dal diritto di accesso documentale alla pubblicazione on-line,
fino ad arrivare all’accessibilità totale, significa porsi in antitesi rispetto alla riservatezza
dei dati contenuti nei documenti e nelle informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria da parte delle amministrazioni. Il bilanciamento della riservatezza e del
diritto di accesso è necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento
(UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere
personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua
funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio
di proporzionalità». Questo breve testo approfondisce il tema relativo al “Bilanciamento
tra trasparenza amministrativa e privacy nella Pubblica Amministrazione”, dopo
l’introduzione del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e il Codice privacy
(Dlgs 196/2003) aggiornato con particolare attenzione all’applicazione degli enti locali.
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).
Imprese, enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi in via preventiva e strutturata
rispetto al rischio di reato da Dlgs 231/2001 - e alle conseguenti pesanti sanzioni - non
potendo essere ritenuti responsabili qualora prima della commissione di un reato da
parte di un soggetto a essi funzionalmente collegato abbiano adottato ed efficacemente
attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei a evitarlo. Attraverso appositi
strumenti operativi utili per ottemperare correttamente alle disposizioni del decreto
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citato, questa Guida offre una panoramica completa ed estremamente pratica della
disciplina, aggiornata con la più recente giurisprudenza e, soprattutto, con le
significative e particolari novità introdotte sul whistleblowing e sulla nuova privacy
europea alla quale, entro il 25 maggio 2018, tutti i soggetti 231 dovranno adeguarsi.
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il GDPR (acronimo di General Data Protection
Regulation) che porterà un cambiamento radicale nella gestione dei dati personali,
qualificati dalla stessa normativa come diritti fondamentali dell’uomo. Il processo di
adeguamento al GDPR è complesso e impone di rivedere i sistemi organizzativi fino a
oggi adottati. Questo significa conoscere e comprendere il Regolamento europeo in
modo da poter individuare quelle misure adeguate che consentono di applicare
correttamente la nuova regolamentazione. Le regole della privacy analizza il
Regolamento in 10 punti che riprendono tutte le novità più importanti e gli adempimenti
da seguire per l’adeguamento alla nuova normativa. Spiegato con un linguaggio chiaro
e comprensibile anche per i non addetti ai lavori, come nella tradizione di questa
collana, questo libro è la guida pratica per tutti coloro che devono confrontarsi con le
disposizioni del GDPR.
Benché l’attuale società si basi anche sull’informazione e sulle conoscenze rese
possibili dai nuovi mezzi digitali, solo un’esigua parte della popolazione mondiale è in
grado di accedere al web. Ciò pregiudica sul nascere la possibilità stessa di diventare
“cittadini digitali”, sebbene lo sviluppo di adeguate competenze appaia fondamentale
per governare il cambiamento e funzionale per creare una digital welfare community
sostenibile e inclusiva.
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