
X Convegno Annuale Centro Studi DNT®

TUTELA  
DELLA PERSONA  

E DEI DATI  
NEL GDPR TRA  

RESPONSABILIZZAZIONE 
E RESPONSABILITÀ

Con il patrocinio istituzionale di

La partecipazione è gratuita e riservata 
a coloro che abbiano confermato 

la presenza entro il 1° ottobre 
 

Registrazione on line su www.cesifin.it 
 
 
 

Il convegno sarà anche trasmesso in streaming 
sul Canale del Garante Privacy 

www.youtube.com/GarantedatipersonaliGP 
 
 

A più di tre anni dal 25 maggio 2018, data di piena 

applicazione del GDPR, si ritiene opportuno approfondire 

e dibattere i nuovi profili regolatori alla luce del  princi-

pio di accountability letto attraverso il prisma dei diritti 

fondamentali della persona che richiede pure attenta ri-

flessione. 

Il Convegno – promosso da Centro Studi Diritto Nuove 

Tecnologie - DNT® e dalla Fondazione Cesifin – vedrà in-

tervenire nelle relazioni introduttive il Prof. Pasquale 

Stanzione e la Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni rispetti-

vamente Presidente e Vice Presidente del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 

Seguirà Tavola Rotonda a cui parteciperanno auto-

revoli esperti della materia.

Segreteria organizzativa 
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 

Via M. Bufalini, 6 – 50122 Firenze 
Tel. 055 283072

Lunedì 4 ottobre 2021, ore 15.00 

   
Il convegno si terrà in modalità 

webinar 

 

https://www.youtube.com/GarantedatipersonaliGP


L’ economia globale è ormai irreversibilmente declinata 

digitalmente: le tecnologie dell’informazione e della co-

municazione elettronica non costituiscono più un settore 

a sé stante, bensì il fondamento stesso, pervasivo, di tutti 

i moderni sistemi economici. 

Il contesto applicativo delle nuove regole UE è quello 

del Mercato Unico, in cui è garantita non solo la libera 

circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei ca-

pitali ma anche la circolazione delle informazioni e dei 

dati in condizioni di concorrenza leale, livello elevato di 

protezione dei consumatori e dei dati personali. 

Tuttavia, l’aspirazione evidente del GDPR (General 

Data Protection Regulation) – che traspare dall’ordito re-

golatorio complessivo – è quella di rappresentare un rife-

rimento globale per il contrasto e la disciplina non sol-

tanto dell’utilizzo illecito di dati personali e dello 

sfruttamento economico massivo ma anche del dominio 

assoluto dell’algoritmo. 

Nella società della condivisione e del capitalismo della 

sorveglianza digitale dei Big Tech si registrano gli inar-

restabili fenomeni globali, che non possono certo essere 

disconosciuti, della patrimonializzazione dei dati per-

sonali, della digitalizzazione totale dell’esistenza, delle 

intelligenze artificiali e delle profilazioni massive attra-

verso la Big Data analysis. 

È emblematica la tensione intrinseca rilevabile tra 

tutela dei diritti fondamentali della persona e libertà del 

mercato, soprattutto dei mercati digitali. 

In tale contesto il GDPR segna il passaggio da un 

modello normativo esclusivamente sanzionatorio a 

 posteriori ad un modello più maturo e consapevole di ge-

stione del rischio a priori. La nuova impostazione si ri-

vela plasticamente nell’introduzione del nuovo fondamen-

tale principio dell’accountability (art. 5 - GDPR), della 

responsabilizzazione del Titolare in base al quale per 

adempiere alle prescrizioni richieste dal GDPR non solo 

occorre ottemperare alle nuove regole ma anche essere in 

grado di dimostrare di avervi ottemperato consapevol-

mente. 

Saluti di apertura 
 
 
Relazione introduttiva 

EMILIO TOSI 
Direttore Centro Studi Diritto Nuove Tecnologie –  
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Trattamento dei dati personali, persona, mercato 

nel GDPR: gestione del rischio correlato 

tra responsabilizzazione e responsabilità 
 
 
Presiede 

GUIDO ALPA 
Professore Emerito Sapienza Università di Roma 
 
 
PASQUALE STANZIONE 
Presidente Garante per la Protezione  
dei Dati Personali 

Governo dell’innovazione e tutela della persona:  

il ruolo del Garante 
 
 
GINEVRA CERRINA FERONI 
Vice Presidente Garante per la Protezione  
dei Dati Personali  

GDPR e tutela dei dati personali: profili 

costituzionali 

  

Tavola Rotonda 

PERSONA, CONSUMATORI, DATI, 
PIATTAFORME DIGITALI: GESTIONE  
DEL RISCHIO, RESPONSABILIZZAZIONE, 
RESPONSABILITÀ E DETERRENZA NEL GDPR 
 
Ne discutono 

VINCENZO FRANCESCHELLI 
Università degli Studi di Milano Bicocca 

Consumatori, utenti, diritti e responsabilità 

FABRIZIO CRISCUOLO 
Sapienza Università di Roma 

La responsabilità delle piattaforme digitali per 

trattamento dei dati personali 

ALBERTO GAMBINO 
Università Europea di Roma 

Big Data e patrimonializzazione dei dati nella 

società digitale 

MARCO MENEGAZZO 
Nucleo Speciale Privacy e Frodi tecnologiche GdF 

Accountability, deterrenza e apparato sanzionatorio 
 
 
Moderatore 

RAFFAELE BARBERIO 
Presidente Privacy Italia 
 
Considerazioni conclusive 

GUIDO ALPA 
Emerito Sapienza Università di Roma 

 
* * * 

 
In occasione del Convegno verrà presentato il volume di 
Emilio Tosi, DIRITTO PRIVATO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE DIGITALI. Riservatezza, contratti, 
responsabilità tra persona e mercato (Giuffrè, Lefebvre, 
2021), ventitreesimo volume della Collana internazionale 
di studi giuridici Diritto delle Nuove Tecnologie  
fondata e diretta da Vincenzo Franceschelli ed Emilio Tosi.


