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Avvocato - Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 1999 (n. 4056).
Patrocinante avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le
altre giurisdizioni superiori.
Specializzato in Diritto Amministrativo presso la SPISA (Università di Bologna, corso
triennale).
Fondatore e partner di StudioLegalePrivacy by Orlandi&partners (Bologna;
www.studiolegaleprivacy.com).
Vincitore, nell’ambito dell’attività dello Studio Legale, di un award internazionale in materia
di privacy e data protection.
Autore di numerose pubblicazioni in materia di data protection, decreto 231/2001 – in
particolare di monografie sulla protezione dei dati personali e sulla figura e il ruolo del DPO.
Esperto e docente in materia di data protection, diritto delle tecnologie e di internet, appalti
pubblici, decreto 231/2001. In particolare organizzatore e docente in Master 80 ore per
RPD/ DPO conformi alla norma UNI 11697/2017.
Consulente di enti pubblici e privati in materia di
protection, decreto 231/2001.
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Componente/Presidente di OdV 231.
Data Protection Officer (DPO). GDPR UE n. 679/2016.
Consulente Etico in relazione a progetti universitari finanziati a livello europeo.
V i c e D i r e t t o r e d e l C e n t r o S t u d i P r i va c y e N u o ve Te c n o l o g i e ( Ro m a ;
www.centrostudipnt.org).
Partner del progetto UTOPIA, software cluod based per la compliance GDPR
(www.utopiathesoftware.com)
CURRICULUM (ESTRATTO)
2020
Docente nel webinar “Utilizzo dei droni e protezione dei dati personali”,
organizzato da UPI E.R., 23 luglio 2020
Relatore nel webinar “GDPR: TRE AZIONI (+ UNA…) PER UN
EFFICIENTE SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY”, organizzato da UPI
E.R., 16 luglio 2020
Docente nel webinar “La privacy alla prova dello Smart Working”, organizzato
da UPI E.R., 2 luglio 2020
Relatore nel webinar dal titolo Webinar “Garantire la conformità al GDPR,
priorità e strumenti per una efficace ripartenza”, organizzato da Kiwa Cermet,
4 giugno 2020

Formatore in webinar per personale Gruppo Hera in materia di protezione dei
dati personali, aprile-maggio 2020
2019
Relatore nel convegno dal titolo "La Complessità Degli Studi Clinici:
Riflessioni Sulle Attività Del Team Di Ricerca Clinico”, Centro Internazionale
Loris Malguzzi, Reggio Emilia, 29 Novembre 2019
Docente nel corso per operatori del registro tumori E.R., organizzato da IRST
a Bologna, 28 novembre 2019
Relatore, in materia GDPR, in corso per commercialisti organizzato dalla
Fondazione TELOS, Roma 27 novembre 2019
Docente, in materia di GDPR e data protection, nel corso di preparazione
all’esame per Segretari Comunali organizzato da UPI E.R., 6 novembre 2019
Docente nel corso di formazione in materia di GDPR e protezione dati
personali per Comune di Legnano, 24 ottobre 2019
Docente nel corso di formazione in materia di GDPR e protezione dati
personali per personale dell’Assemblea Legislativa E.R., 21 ottobre 2019
Organizzatore e relatore nel Seminario di Studi, in occasione dell’uscita del
volume “Il DPO protagonista dell’innovazione. Il responsabile della protezione
dei dati personali tra competenze e certificazioni”, dal titolo “500 giorni di
GDPR: cosa è cambiato nel mondo della protezione dei dati personali”
Bologna, 8 ottobre 2019, Città Metropolitana di Bologna - Palazzo Malvezzi,
Via Zamboni, 13 (in partnership tra Centro Studi PNT, UPI E.R., Kiwa
Cermet Idea)
Formatore per personale Lepida Scpa in materia di protezione dei dati
personali, settembre-novembre 2019
Formatore per personale Gruppo Hera in materia di protezione dei dati
personali, luglio 2019
Docente in seminari formativi GDPR per il personale di GSE (Roma), giugnonovembre 2019
Docente in una serie di seminari GDPR proposti, in numerose sedi italiane, ai
propri iscritti da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari)
Docente nel corso di formazione GDPR in house rivolto agli incaricati della
Provincia di Ferrara, 3 aprile 2019
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Docente nella 4a edizione del Master Breve sul GDPR organizzato da UPI
Emilia-Romagna, Bologna (marzo 2019)
Docente nel corso di formazione in house rivolto agli incaricati del Comune di
Lainate, 7 febbraio 2019
2018
Docente nella 2a edizione del Master di 80 ore per Data Protection Officer
organizzato da Kiwa Idea e dal Centro Studi PNT con il patrocinio di UPI
Emilia-Romagna Bologna, novembre-dicembre 2018
Docente nella 3a edizione del Master Breve sul GDPR organizzato da UPI
Emilia-Romagna, Bologna (ottobre 2018)
Docente nel Master 8o ore per DPO promosso da Kiwa Idea e dal Centro
Studi PNT, Milano, settembre-dicembre 2018
Docente in una serie di seminari proposti, in numerose sedi italiane, ai propri
iscritti da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari)
Relatore in una serie di incontri di formazione organizzati da CSVNet (Roma)
e rivolti ai Centri di Servizio per il Volontariato italiani dal titolo “PRIVACY
COME ADEGUARE IL TUO CSV AL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO (27 aprile Milano; 8 giugno Bari; 13 giugno Bologna; 19 giugno
Roma; 4 luglio Messina; 5 luglio Torino; 11 luglio Padova)
Docente nel Master Breve organizzato da UPI Emilia-Romagna in materia di
privacy e trasparenza amministrativa dal titolo “Trasparenza Amministrativa
Riforma Madia”– II edizione” Bologna, 12 giugno 2018
Docente nel corso di formazione organizzato da UPI Emilia-Romagna per la
Provincia di Mantova, in materia di GDPR, Mantova, 4 giugno 2018
Docente nel corso di formazione organizzato da UPEL (Varese) per il Comune
di Varese in materia di protezione dei dati personali alla luce del nuovo GDPR,
Varese, giugno 2018
Relatore nel seminario organizzato da Mira Formazione (Ancona) sul nuovo
Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, Ancona, 21 maggio 2018
Relatore nel corso organizzato da Ottima in collaborazione con Ordine
Commercialisti di Pesaro un materia di GDPR, Pesaro, 16 maggio 2018
Formatore nei corsi di formazione organizzati da FAV – Fondazione Aldini
Valeriani per Aeroporto di Bologna in materia di cybersecurity, direttiva NIS e
GDPR, marzo-maggio 2018
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Relatore nel corso organizzato da UPEL (Varese) e rivolto agli enti locali in
materia di GDPR, Lecco, 1 febbraio 2018
Relatore in numerosi seminari di formazione rivolti agli amministratori di
condominio sul nuovo Reg. UE sulla protezione dei dati personali
Relatore nel seminario organizzato da ConfCooperative sul nuovo GDPR,
Bologna, 26 gennaio 2018
Docente nel Master di 80 ore per Data Protection Officer organizzato da Kiwa
Idea e dal Centro Studi PNT con il patrocinio di UPI Emilia-Romagna
Bologna, maggio-giugno 2018
Docente nella 2° edizione del Master Breve organizzato da UPI EmiliaRomagna “Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
(GDPR). Pronti per la Privacy 2.0- IIa edizione”, Bologna (aprile-maggio 2018)
Docente in alcuni Master Brevi organizzati da UPI Emilia-Romagna e UPEL
(Varese), in collaborazione con Centro Studi su Privacy e Nuove Tecnologie
(Roma) sul tema “Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali (GDPR). Pronti per la Privacy 2.0”, Milano, Como, Varese (febbraioaprile 2018)
2017
Docente nel Master Breve organizzato da UPI Emilia-Romagna, in
collaborazione con Centro Studi su Privacy e Nuove Tecnologie (Roma) sul
tema “Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
(GDPR). Pronti per la Privacy 2.0”, Bologna (ottobre-dicembre 2017)
Docente nel corso di Formazione di 4 giornate rivolto ai Dirigenti TPER S.p.a.
sul tema “Privacy e sicurezza dei dati informatici”, Bologna (luglio – novembre
2017)
Relatore nel corso di formazione in materia di GDPR, organizzato dalla Città
Metropolitana di Bologna e rivolto alle Amm. Locali, 9 novembre 2017
Relatore in numerosi Corsi di formazione ANACI DM 140 sul tema Privacy e
condominio
Docente nel corso organizzato da UPI Emilia-Romagna e rivolto alle PA dal
titolo: “25 Maggio 2018: scatta il GDPR Come prepararsi, alla luce della
nuovissima guida applicativa del garante privacy del 28 aprile 2017 nonché delle
linee guida sui DPO (Data Protection Officer)”, Bologna 27 giugno 2017
Relatore nel corso organizzato da UPI e Accademia sul tema “Privacy e
trasparenza”, Reggio Emilia, 8 giugno 2017
Docente nel corso organizzato da UPI Emilia-Romagna e rivolto alle PA dal
titolo: GDPR Le nuovissime linee-guida sui responsabilidella protezione dei
dati – rpd (alias dpo-data protection officer) del 13/12/2016 nel quadro del
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GDPR regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016,
Bologna 30 marzo 2017
Docente nei corsi di formazione organizzati per gli incaricati del trattamento
dei dati personali di Ospedali Privati – Villa Serena – Villa Ghigi, Forlì
(febbraio-marzo 2017)
2016
Docente nei corsi di formazione organizzati per gli incaricati del trattamento
dei dati personali di Ospedali Privati – Villa Serena – Villa Ghigi, Forlì
(novembre- dicembre 2016)
Co-docente, insieme a T. Tessaro, nel Master Breve organizzato da UPI EmiliaRomagna dal titolo generale “Trasparenza Amministrativa- Riforma Madia”,
con giornata su “La disciplina italiana ed europea in materia di privacy e
protezione dei dati personali”, 9 novembre 2016 (Bologna) e 21 dicembre 2016
(Casalecchio di Reno)
Relatore – sul tema “Privacy e data protection. Che cosa c’è in gioco
davvero?”- nel workshop “Diritto e Tecnologia”, organizzato da Camplus
College, Bologna, 20 ottobre 2016
Docente nel seminario di formazione su “GDPR- Il nuovo regolamento
generale UE sulla protezione dei dati personali”, organizzato da Ottima,
Ravenna, 29 settembre 2016
Relatore nel corso sul “Nuovo Codice dei contratti pubblici- Dlgs n. 50/2016”,
organizzato da Cisita- Parma, 19 luglio 2016
Relatore nel corso su “GDPR- Il nuovo regolamento generale UE sulla
protezione dei dati personaliguidelines, regole, impatti e sanzioni”, organizzato da UPI – Unione Province
Italiane, Bologna, 13 luglio 2016

Relatore nel corso sul “Nuovo Codice dei contratti pubblici- Dlgs n. 50/2016”,
organizzato da PA DIGITALE, Lodi, 16 giugno 2016
Relatore nel webinar organizzato da Ottima (Ravenna) sul nuovo Regolamento
UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR), 14 aprile 2016
Relatore nel webinar organizzato da CSV Net - Roma su "MOG 231 e enti no
profit: facoltà, onere o obbligo?", 5 aprile 2016
Relatore - insieme a C. Alvisi e R. Acciai- nel workshop organizzato
dall'Università di Bologna- Campus di Forlì, dal titolo "The new European
General Data Protection Regulation and its impacts on companies and public
bodies", Forlì, 4 aprile 2016
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Relatore nel seminario organizzato da 3 Cime Technologies (Bologna) sul
GDPR- General Data Protection Regulation, 15 marzo 2016
2015
Relatore nel webinar organizzato da Warrantraining (Reggio Emilia) in materia
di nuove norme sui controlli a distanza, 26 novembre 2015
Relatore su “Marketing, profilazione & privacy al tempo dei big data” nel corso
in “Diritto della comunicazione commerciale” tenuto dalla Prof.ssa Chiara
Alvisi, Facoltà di Scienze Politiche (Università di Bologna), 24 novembre 2015
Relatore nel seminario “DOSSIER SANITARIO - Le nuove prescrizioni e le
nuove linee-guida del Garante privacy”, tenuto nell’ambito del Forum N.A.
(Non Autosufficienza) svoltosi a Bologna, 18 novembre 2015
Re l a t o r e n e l s e m i n a r i o “ I n T h e C l o u d - DAT I P E R S O N A L I ,
INFORMAZIONI, SOFTWARE E SISTEMI "NELLA NUVOLA" -Le
guidelines per valutare, affrontare (e risolvere) le nuove problematiche”,
organizzato da Orlandi&partners StudioLegale, Bologna (Hotel Savoia
Regency), 12 novembre 2015
Relatore nel workshop organizzato da Ottima sul tema "I nuovi controlli
datoriali a distanza dopo il Jobs Act", Ravenna 7 ottobre 2015
Docente in alcuni seminari in materia di Privacy e data protection organizzati
da Hera S.p.a. per i propri Responsabili e Amministratori di sistema, Bologna
giugno-ottobre 2015
Relatore nel webinar organizzato da ConfCooperative Bologna su "Cookies:
nuove regole, nuovi rischi-sanzione", 8 giugno 2015
Relatore nel corso "Cookies: le nuove regole" organizzato da FAV Fondazione Aldini Valeriani, Bologna 13 maggio 2015
Relatore nel "Master Qualità 2015" organizzato da Kiwa Cermet Idea, nel
modulo di n. 1 giornata dedicato a "I Rischi connessi alla Data Protection e i
Rischi 231”, Bologna 27 marzo 2015
2014
Docente nel corso "Aggiornamento RSPP/ASPP - Decreto 231/2001
Responsabilita' penale e amministrativa di imprese ed enti" organizzato da FAV
- Fondazione Aldini Valeriani, Bologna 13 novembre 2014
Docente, insieme ad Avv. Micaela Grandi, nel corso Il nuovo sistema
"AVCpass" per la partecipazione alle gare pubbliche, organizzato da CSPMI
Cesena, 24 luglio 2014
Docente nel corso di 40 ore organizzato da Kiwa Cermet presso Consorzio
Bonifica Emilia Centrale, in materia di Information Security e decreto
231/2001, maggio-giugno 2014
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Docente nel corso in materia di Privacy e data protection organizzato da Hera
S.p.a. per i propri Responsabili e Amministratori di sistema, Bologna 28 marzo
2014
Docente, sul tema "Privacy, marketing, diritto d'autore e web: aspetti legali" nel
corso di formazione organizzato da CSA PMI (Modena) per il Gruppo
Concorde, 13 gennaio 2014
2013
Docente nel corso di formazione organizzato da e per il Gruppo CAVIRO
(Faenza) in materia di protezione dei dati personali (20-27 novembre 2013)
Relatore nel corso organizzato da CONFIMI (Ravenna) sulle novità in materia
di appalti e di MEPA (Mercato Elettronico della PA), 23 aprile 2013
Docente nel seminario organizzato da e per il Comune di Reggio Emilia sul
tema "L'applicazione delle regole sulla videosorveglianza in ambito comunale",
17 aprile 2013
Relatore sul tema "I rischi del cloud e della vita mobile: la protezione dei dati
personali su smartphone, tablet e phablet. Regole, rischi e sanzioni", evento
organizzato da 3 Cime (Bologna), Palazzo Pepoli, 16 aprile 2013
Relatore, sul tema "Recepimento delle modifiche alla Direttiva e-privacy", nel
convegno organizzato da Paradigma dal titolo "Privacy, sicurezza e protezione
dei dati personali - Novità normative e recenti provvedimenti del Garante",
Roma Hotel Savoy, 26 marzo 2013
Docente in una serie di corsi di formazione in materia di privacy e data
protection rivolti a responsabili, incaricati e amministratori di sistema del
Gruppo HERA (Bologna), aprile-giugno-luglio 2013
Relatore in alcuni corsi organizzati da Anaci in materia di "Privacy &
condominio"
2012
Relatore nel corso organizzato da CSPMI (Parma) in materia di "Privacy,
Videosorveglianza e sistemi GPS ", 20 novembre 2012
Relatore nel corso organizzato da CSPMI (Parma) in materia di "DLgs
196/2003 e obblighi di sicurezza", 31 ottobre 2012
Relatore in una serie di seminari in materia di "Decreto 231/2001", svolti in
più giornate presso Poligrafici Editoriale/Gruppo Monrif (ottobre/novembre
2012)
Relatore nel corso di formazione in materia di privacy & data protection svolto
presso CentroGest (Bologna), 15 ottobre 2012
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Relatore nel seminario tenuto presso Poligrafici Editoriale (Bologna) in materia
di normative sui concorsi a premi, 18 settembre 2012
Relatore nel corso di formazione rivolto agli operatori di ASC Insieme
(Casalecchio di Reno) in materia di protezione dei dati personali, 18 settembre
2012
Relatore in alcuni corsi organizzati da Anaci in materia di "Privacy &
condominio"
Moderatore del workshop, promosso da Ass. Casse Risparmio Emilia-Romagna
e rivolto alle Fondazione Bancarie, su "La privacy semplificata", relatori Dr.
Riccardo Acciai (Garante per la protezione dei dati personali" e dr. Alessandro
Del Castello (ACRI), Bologna - Fondazione CARISBO, 29 maggio 2012
Co-relatore nel corso formativo organizzato da CSPMI Cesena su “Le novità
2011 e 2012 in materia di appalti pubblici di forniture e servizi”, 28 marzo
2012
Relatore nel seminario organizzato da OTTIMA srl su "Le nuove norme
privacy - dopo i decreti del Governo Monti", Ravenna, 16 marzo 2012
Relatore nel seminario organizzato da OTTIMA srl su "Privacy e alberghi",
Cesenatico, 16 marzo 2012
Docente nel seminario organizzato da CSPMI sul tema "Decreto 231/2001 e
nuovi rischi per le aziende. I reati ambientali” Parma, 15 marzo 2012; Ravenna
19 aprile 2012)
Re l a t o r e n e l s e m i n a r i o o r g a n i z z a t o d a C S P M I s u " L a p r iva c y
semplificata" (Modena, 9 marzo 2012; Cesena, 2 aprile 2012; Ravenna, 18 aprile
2012)
Docente nel corso per "Tecnico Ambientale" organizzato da CSPMI Modena
(28 febbraio-1 marzo 2012)
Docente nel workshop organizzato da Impresa Sicura su "La protezione dei
dati personali nelle società di consulenza", 27 febbraio 2012
Docente nel seminario organizzato da CSPMI sul tema "Decreto 231/2001 e
nuovi rischi per le aziende. I reati ambientali” Bologna, 16 febbraio 2012
Docente del "Corso in materia di protezione dei dati personali per Responsabili
ed Amministratori di sistema" svolto per il Comune di Rimini, 17 e 24 gennaio
2012)
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Relatore nei seminari organizzati da ANACI sul tema "Privacy e
condominio" (Mantova, 28 gennaio 2012; Modena, 17 maggio 2012; Mantova,
1 giugno 2012; Belluno, 13 giugno 2012; Rimini, 30 giugno 2012)
2011
Relatore nei seminari organizzati da ANACI sul tema "Privacy e
condominio" (Modena, 8 aprile 2011; Siena, 25 maggio 2011; Ancona, 28
ottobre 2011; Bergamo, 17 novembre 2011; Reggio Emilia, 2 dicembre 2011)
Relatore nel convegno organizzato da 3 Cime sul tema "Il CLOUD è
accettabile giuridicamente? Piccole riflessioni sul presente e sul possibile
futuro", San Lazzaro di Savena, 18 ottobre 2011
Docente nel seminario organizzato da CSPMI sul tema "L'impatto del cd.
decreto sviluppo sulla privacy” Rimini, 12 ottobre 2011
Docente nel seminario organizzato da CSPMI sul tema "Il provvedimento del
Garante sugli amministratori di sistema” Ravenna, 7 ottobre 2011
Docente nel seminario organizzato da Euro.Act s.r.l. sul tema "Le norme sulla
Privacy (D.Lgs. 196/2003) e i riflessi per i servizi funebri, cimiteriali e di
cremazione” Ferrara, 29 settembre 2011
Docente nel seminario organizzato da CSPMI sul tema "Decreto 231/2001 e
nuovi rischi per le aziende. I reati ambientali” Ravenna, 27 settembre 2011
Docente nel corso di formazione sulle novità privacy, organizzato da
Fondazione Aldini Valeriani per Gammarad Italia Spa, Minerbio, 5 luglio 2011
- 25 luglio 2011
Relatore nei corsi organizzati da Centro Servizi PMI su "Privacy- Le novità del
cd. "Decreto sviluppo", Reggio Emilia, 21 giugno 2011- Modena, 21 giugno
2011- Cesena 29 giugno 2011- Ravenna, 7 luglio 2011
Docente nel corso di formazione per il Comune di Reggio Emilia sul
provvedimento del Garante sulla pubblicazione on line di atti e documenti, 23
maggio 2011
Relatore nel seminario organizzato dall'Associazione tra Casse e Monti
dell'Emilia-Romagna su "Applicazione del DLgs n. 231/2001 nelle Fondazioni
bancarie", 12 maggio 2011
Relatore nel corso di formazione tenuto per il Gruppo STARHOTELS
(Firenze) in materia di data protection, 14 aprile 2011
Docente nel corso di formazione organizzato per gli incaricati dell'Istituto R.
Ruffilli di Forlì, sul tema de "La privacy in ambito scolastico", 13 aprile 201116 maggio 2011
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Docente nel corso organizzato da COFIMP per Poligrafici Editoriali spa
(Bologna) su "Le novità nell'applicazione del Codice Privacy", Bologna 12
aprile 2011
Relatore nel corso organizzato da 3Cime su "Il nuovo CAD- Le novità sulle
firme elettroniche", Argelato 22 marzo 2011
Relatore nel corso di formazione su "Il Codice Privacy" svolto per la
Fondazione di Venezia, 21 marzo 2011
Docente nel corso organizzato da CSPMI Cesena su "Il Codice dei Contratti
Pubblici", Gatteo 3 febbraio 2011
Relatore nel workshop organizzato per i Comuni della Provincia di ForlìCesena su "Applicazione del provvedimento del Garante sugli amm. di
sistema", Forlì 27 gennaio 2011
Relatore nei corsi organizzati da Centro Servizi PMI su "Privacy & marketingche cosa cambia dopo le novità sul telemarketing" Modena, 19 gennaio 2011Cesena, 15 marzo 2011
2010
Relatore nel corso di formazione per il Comune di San Lazzaro sul
"Provvedimento sugli amm. di sistema", 14 dicembre 2010
Docente nel corso di formazione per il Comune di Reggio Emilia sulle novità
in ambito privacy, 3 dicembre 2010
Relatore nei corsi organizzati da Centro Servizi PMI su "Privacy & marketing",
Ravenna, 11 novembre 2010- Bologna 16 novembre 2010- Cesena, 26
novembre 2010
Relatore nel corso organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena su "Applicazione
del provvedimento del Garante sugli amm. di sistema", rivolto a Comuni e
Scuole della Provincia, Forlì 9 novembre 2010- 16 dicembre 2010
Relatore nel seminario organizzato da CATA 1 e PROTEO su “Dalla privacy
alla protezione dei dati in Azienda”, Carpi 28 ottobre 2010
Docente nel seminario proposto da CSPMI su “Il nuovo provvedimento del
Garante sulla videosorveglianza” – Ravenna 14 ottobre 2010; Reggio Emilia 18
ottobre 2010; Rimini 20 ottobre 2010
Docente nel corso di formazione organizzato da CSPMI su “Decreto
231/2001 e i nuovi rischi per le aziende”, Ravenna 22 giugno 2010; Bologna 29
settembre 2010; Ravenna 10 dicembre 2010
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Relatore nel seminario organizzato da UNRAE (Roma) sul tema “Privacy, PRA
e marketing: il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
dell’11 marzo 2010”, Roma 20 luglio 2010
Docente nel seminario organizzato per Gammarad Italia S.p.a. su “PEC- Posta
elettronica certificata- Che cos’è, come funziona, a che cosa serve?”, Minerbio
(Bo) 30 giugno 2010
Docente nel corso di formazione organizzato da COFIMP (Bologna) presso
Viro S.p.a. (Zola Predosa) in materia di privacy e data protection – 28 giugno
2010
Docente nel seminario organizzato da CSPMI-Centro Servizi Piccole e Medie
Industrie (sede di Ravenna) sul tema “Il decreto 231/2001 e i nuovi rischi per le
aziende”, 22 giugno 2010
Docente nel corso di formazione (durata: 16 ore) organizzato da CSPMI (sede
di Rimini) in materia di “Il codice dei contratti pubblici- DLgs n. 163/2006”,
21 maggio- 31 maggio- 4 luglio 2010
Docente nei corsi di formazione in materia di protezione dei dati personali
organizzati da ARPAS (Cagliari) e rivolti agli incaricati del trattamento di dati
personali – maggio 2010
Relatore nel seminario organizzato da 3Cime Srl sul tema “Le nuove frontiere
dell'informatica - Privacy, virtualizzazione, ip telephony e salvataggio dei dati
nel 2010”, con relazione su “I controlli del datore di lavoro su Internet, e-mail,
file system nella giurisprudenza e nelle pronunce del Garante. Quale lezione
trarre?”, 27 aprile 2010 - Accademia dei Notturni (Budrio- BO)
Docente nei corsi dal titolo “Il provvedimento del Garante privacy sugli
amministratori di sistema”, organizzato per l’ICT de La Perla S.r.l. (Bologna)
13 – 19 maggio 2010
Docente nel corso dal titolo “Privacy & marketing” organizzato per La Perla
S.r.l. (Bologna), 13 aprile 2010
Docente nel corso di formazione (16 ore) organizzato per Coop. Sociale La
Carovana (Modena) in materia di protezione dei dati personali (5 marzo- 16
aprile- 30 aprile – 20 maggio 2010)
Relatore nei corsi di formazione in materia di “Codice dei contratti pubbliciLe novità”, organizzati per il Gruppo Finmatica – Bologna (5-29 marzo; 1
aprile 2010)
Relatore nei corsi di formazione in materia di protezione dei dati personali,
rivolti agli incaricati del trattamento del Gruppo Finmatica (Bologna), 18
febbraio- 4 marzo 2010
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Relatore nel seminario organizzato da Struttura Informatica (Bologna) sul tema
“231 – Esperienze nelle Fondazioni bancarie”, 13 gennaio 2010
2009
Relatore in numerosi seminari organizzati da CSPMI-Centro Servizi Piccole e
Medie Industrie (Reggio Emilia) sul tema “Le nuove prescrizioni per gli
amministratori di sistema – Il provvedimento del Garante privacy del 27 novembre
2008”, novembre-dicembre 2009
Relatore nel convegno organizzato dalla Associazione tra Casse e Monti dell’EmiliaRomagna sul tema “La natura giuridica delle erogazioni”, Bologna- Fondazione
Carisbo, 1 luglio 2009
Docente nel Corso di Alta Formazione Universitaria “Information security expert”
Edizione2009 - dal titolo “Information security expert”, Università degli Studi di
Bologna e Fondazione Alma Mater – Bologna, giugno 2009
Relatore nel convegno “Privacy e rapporto di lavoro - Controllo accessivideosorveglianza - gestione presenze”, organizzato da CATA1 Srl e Zucchetti Spa,
19 maggio 2009, Castelnuovo del Garda (VR)
Relatore nel seminario “Le nuove frontiere dell’informatica. Privacy: rischi e novità
tra norme e prodotti di mercato”, organizzato da 3 Cime Technology, Bagnarola di
Budrio (Bo) 21 aprile 2009
Relatore nel seminario “Nuove semplificazioni del Garante in materia dei
trattamenti dei dati personali. Tutti i rischi e le nuove opportunità per lo Studio
Legale”, organizzata da ALTALEX www.altalex.com Bologna 27 marzo 2009
Relatore nel corso di aggiornamento sul “Codice dei contratti pubblici-Dlgs n.
163/2006” organizzato da Confcommercio (Iscomer), Bologna 3 febbraio 2009
2008
Relatore nel corso di aggiornamento sul “III° Decreto correttivo del Codice dei
contratti pubblici” organizzato per Zucchetti S.p.a., Lodi – 3-4 dicembre 2008
Relatore nel convegno “L’applicazione del decreto legislativo n. 231/2001 nelle
Fondazione di origine bancaria”
promosso da Struttura Informatica in
collaborazione con Federazione Casse e Fondazione ER– 27 novembre 2008Bologna, StarHotel
Relatore, sul tema “Privacy & marketing in sanità: profili introduttivi” nell’ambito
del Corso dal titolo “Marketing management della farmacia”, organizzato da SDA
Bocconi Milano, 26 settembre 2008
Curatore scientifico, in partnership con società di consulenza specializzate, del sito
www.decretolegislativo231.it, network di professionisti, specializzati nelle diverse
discipline legale, organizzativa e di risk management, dedicato alla responsabilità di
impresa dipendente da reato (in relazione alla disciplina introdotta con d.lgs. 231 del
2001)
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Docente nel seminario di formazione su “Il nuovo Codice della privacy”
organizzato dalla Provincia di Udine e rivolto agli incaricati del trattamento, 28-29
maggio 2008
Relatore in n. 5 workshop organizzati per l’Associazione Intercomunale
Terred'acqua composta dai comuni di San Giovanni Persiceto, Anzola dell'Emilia,
Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e Calderara di Reno, in materia di
applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.
13 del 1 marzo 2007 (gennaio-maggio 2008)
Relatore nel workshop su “La sicurezza delle informazioni in azienda” organizzato
da Unindustria Bologna, 4 marzo 2008
Relatore nel convegno sul “Privacy e sicurezza dei dati- PEC- Firma digitaleConservazione sostitutiva” rivolto a dirigenti della ASL 5 Napoli (Castellammare di
Stabia) 28-29 febbraio 2008
2007
Docente nel corso di formazione su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”
organizzato per la Provincia di Udine, 5-6 dicembre 2007
Contributor di www.edilio.it in materia di decreto 231/2001 con ‘231: le nuove
Responsabilità di imprese edili, società di ingegneria e studi professionali, per reati
commessi da propri dipendenti o da amministratori e manager’ (in data 20.2.2007) e
‘Gli effetti dei nuovi reati in materia antinfortunistica’ (in data 17.10.2007).
Docente nel seminario di formazione su “Il nuovo Codice della privacy”
organizzato dalla Provincia di Udine e rivolto agli incaricati del trattamento, 3
ottobre 2007
Docente in corsi di formazione rivolti agli incaricati del Consiglio della Regione
Toscana su “Il nuovo Codice della privacy” (gennaio-febbraio 2007)
Docente nel CORSO DI ALTA FORMAZIONE CONTINUA E
PERMANENTE DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA dal titolo
“INFORMATION SECURITY EXPERT”, con relazioni dedicate a “La
conformità alle normative ed agli standard nazionali ed internazionali (D.lgs. n.
196/2003, ISO 27001)” (febbraio – giugno 2007)
2006
Docente nel seminario di formazione su “Il nuovo Codice della privacy”
organizzato dalla Provincia di Udine e rivolto agli incaricati del trattamento, 25
ottobre 2006
Relatore nel convegno dal titolo “Il Codice della privacy nella scuola”, organizzato
dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pier Crescenzi-Pacinotti” di Bologna, 5
maggio 2006
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Docente in corsi di formazione sul “Codice della Privacy” per incaricati di ACER
Azienda Casa Emilia-Romagna (Bologna), aprile-maggio 2006
Docente in corsi di formazione sul “Codice della privacy” per VILLA SERENA
(Città S. Angelo-PE), gennaio-aprile 2006
Relatore nel seminario organizzato da AEFI –Associazione Esposizioni e Fiere
Italiane sul tema “La sicurezza in Fiera”, relazione avente ad oggetto “Le nuove
norme antiterrorismo”, Bologna, 23 febbraio 2006
2005
Docente nel Corso di Formazione per Dirigenti di Settore e di Quartiere del
Comune di Bologna su “Il nuovo Codice della Privacy”, novembre – dicembre
2005
Relatore nel convegno organizzato da Zucchetti Spa-FormaProf su “La protezione
dei dati personali nello Studio Legale”, e rivolta ad avvocati e praticanti legaliComo, 28 novembre 2005
Relatore nel seminario rivolto alle Scuole Pubbliche e Private organizzato da FOEFederazione Opere Educative sul “Il nuovo Codice della Privacy”- Milano, 28
ottobre 2005
Docente in seminari di studio sul Nuovo Codice della Privacy (Piacenza 16 marzo;
Bologna 17 marzo; Bologna 23 giugno; Ferrara 25 novembre; Bologna 3 maggio
2004; Lugo di Romagna 7 giugno 2004)
Docente nel Corso di Formazione per Incaricati del trattamento organizzato dal
Consiglio Regionale della Toscana su “Il nuovo Codice della Privacy”, maggiogiugno 2005
2004
Docente nel Corso di Formazione per Dirigenti organizzato dal Consiglio
Regionale della Toscana su “Il nuovo Codice della Privacy”, 20 dicembre 2004
Relatore in convegni organizzati da Centro Studi Ateneo (Gruppo Maggioli) e
rivolti a professionisti sul Nuovo Codice della Privacy: Termoli 26 maggio 2004;
Crotone 4 giugno 2004; Rodi Garganico 26 giugno 2004; Potenza 22 settembre
2004; Catanzaro 29 ottobre 2004; Campobasso 5 novembre 2004; Vallo della
Lucania 20 novembre 2004
Docente nel Corso di Formazione su “Il Codice della Privacy” per Dirigenti
organizzato da STT Friuli per la Provincia di Gorizia, 25-26 ottobre 2004
Relatore in seminario di formazione organizzato da CISEL (Gruppo Maggioli) e
rivolto a dirigenti e quadri del Comune di Rimini sul nuovo Codice della Privacy, 7
luglio 2004
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Relatore in seminario organizzato da FormConsulting (Caserta) e rivolto ad enti
locali in materia di privacy e sicurezza dei dati personali, Benevento 9 giugno 2004
Relatore in convegni organizzati da Opera Bari Srl (Bari) e rivolti a Comuni e
Regioni sul nuovo Codice della Privacy: Bari, 27 maggio 2004; Martina Franca
24-25 giugno 2004; Bologna
Relatore in 2 convegni promossi da Centro Studi Ateneo (Gruppo Maggioli) sul
Nuovo Codice della Privacy – Milano, 6 aprile 2004- 18 giugno 2004
Docente in corso di formazione organizzato a Codroipo (UD) da STT Friuli e
rivolto a enti locali e Ausl sul nuovo Codice della Privacy, 30 marzo 2004
Docente in corso di formazione organizzato dal Comune di Bologna e rivolto a
dirigenti sul nuovo Codice della Privacy, 16-17 marzo 2004
Docente in corso di formazione organizzato dal Comune di MIRA (VE) e rivolto a
quadri e dirigenti sul nuovo Codice della Privacy 22 gennaio-10 febbraio 2004
2003
Relatore in due seminari organizzati sul “Nuovo Codice della Privacy”, Ferrara 21
novembre- Bologna 1 dicembre 2003
Relatore nel seminario organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato “Dar
Voce” di Reggio Emilia su “Il Nuovo Codice della Privacy”, Reggio Emilia, 22
novembre 2003
Docente nel corso di formazione in materia di protezione dei dati personali
organizzato da Euros Spa presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa (Ragusa),
11-12-13-14 novembre 2003
Relatore nel seminario organizzato da IFOST (BG) sul “Nuovo Codice della
Privacy” e rivolto ad operatori di segreteria di Enti Locali, Milano, 29 ottobre 2003
Relatore al convegno rivolto ad Aziende e Professionisti e organizzato da Centro
Studi Ateneo-Maggioli sul tema “Il nuovo Codice della Privacy”, Bologna, 22
ottobre 2003
Relatore nel corso di formazione, rivolto a soggetti pubblici (Comuni e ASL),
organizzato da ENPowering sul “Codice della Privacy”, in n. 2 edizioni, Roma, 2
ottobre 2003- Milano, 9 ottobre 2003
Relatore nel seminario di studio organizzato da Ateneo Banca Impresa (Lucca) sul
tema “Il testo unico della Privacy- Impatto sulle banche”, Roma, 22 settembre 2003
Docente nel seminario sul tema “Electronic surveillance on the workplace”, in 2
edizioni, Ferrara 12 giugno 2003-Bologna 16 luglio 2003
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Relatore nel “Seminario sulla Privacy” organizzato dal Comune di Bologna presso
la sede della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna, rivolto ai
Dirigenti del Comune, sui temi “Verso il Testo Unico sulla Privacy: lo stato dell’arte
delle norme a tutela dei dati personali” e “Principi e regole fondamentali per
l’applicazione delle norme sulla Privacy in Comune”, Bologna, 8 luglio 2003
Docente nel corso di formazione organizzato da Opera- Bari per Società Lucana,
accreditato nell’ambito dell’ E.C.M.,- Ministero della Salute, dal titolo “La tutela
della privacy nelle AUSL: verifica delle procedure di gestione della privacy”,
Matera, 23-24 maggio 2003
Content provider, docente e tutor per corsi di formazione a distanza Formapro
(www.formapro.it) organizzati da IFOA, in materia di privacy e sicurezza
informatica
Relatore nel convegno dal titolo “Privacy e sicurezza dei dati personali nelle
organizzazioni di volontariato”, promosso dal Centro Servizi Volontariato di
Pescara, 7 marzo 2003
2002
Docente nel corso di formazione organizzato da Futura spa per conto di Robintur
spa, in materia di tutela dei dati personali – luglio 2002- marzo 2003
Relatore, insieme a G. Rasi, C. Bersani, F. Berghella e R. Acciai, nel convegno dal
titolo “Privacy. Il punto a sei anni dall’approvazione della legge 31 dicembre 1996,
n. 675”, Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 10 dicembre 2002
Relatore nel corso di formazione per dirigenti e quadri del Comune di Bologna in
materia di privacy (ottobre 2002)
Relatore nel corso di formazione per quadri IPAB organizzato da OPERA (Bari), in
materia di appalti di servizi (Bari- Roma, giugno 2002)
Tutor e relatore nel corso di aggiornamento “Il diritto della rete” organizzato da
Centro Studi Ateneo – Forlì e tenutosi a Bologna e Verona – marzo/giugno 2002
2001
Relatore nel Convegno “Organizzazioni di volontariato ed Enti Pubblici”,
organizzato dal CSV Dar Voce-Reggio Emilia, 17 novembre 2001, presso Hotel
Posta- Reggio Emilia
Relatore alla Giornata di Studio organizzata da Centro Studi Ateneo dal titolo “Il
diritto della rete. Recenti riforme e problemi irrisolti”, sul tema “La privacy in rete”Padova, 5 ottobre 2001
Docente nel Corso di Perfezionamento in Direzione dei Servizi Sanitari,organizzato
dall’Università degli Studi di Verona- Facoltà di Giurisprudenza e dalla Azienda
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Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona (rivolto ai Dirigenti del SSN), sul tema
“L’organizzazione dei servizi sanitari”
Verona, 15 giugno 2001
Contributor del Canale “Privacy” sul Portale www.nonprofitonline.it
Relatore in due seminari organizzati da Struttura Informatica Srl (Bologna) con
alcune Fondazioni Bancarie sul tema “Il modello del Responsabile Esterno dei
dati personali gestiti in outsourcing: requisiti, forme e possibili vantaggi”Bologna, Club Eurostar 19 aprile 2001; Hotel Europa 30 ottobre 2001
Relatore seminario organizzato da Poligrafici Editoriali Spa- Il Resto del Carlino sul
tema “Legge 675/96 – Trattamento dei dati personali” (insieme a U. Cecchi, F.
Megna e M. Papaleoni), 2 aprile 2001 Hotel Royal Carlton- Bologna
Docente, sul tema “Privacy e PA: il quadro normativo essenziale”, nell’ambito del
Corso di Formazione rivolto dal Comune di Conselve (PD) ai propri dipendenti (1
marzo 2001)
Docente nel corso di formazione organizzato da Poligrafici Editoriali Spa sul tema
“L. 675/96 e Dpr 318/99” (Carlino-Giorno-Nazione) per i dirigenti del Gruppo
(28 febbraio 2001)
Relatore in due convegni organizzati dal Gruppo Buffetti in materia di “Privacy e
misure minime di sicurezza dei dati personali” (Roma-Milano, febbraio 2001)
2000
Relatore al corso di introduzione al volontariato “Divenire volontariato”- Reggio
Emilia, ottobre 2000
Docente nel corso di formazione organizzato da Euros Spa (Milano-Roma) per
INPDAI (Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), febbraio
2000
Relatore al seminario organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Dar
Voce di Reggio Emilia sul tema “Le misure minime di sicurezza dei dati personali”
1999
Relatore al seminario organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Dar
Voce di Reggio Emilia sul tema “La disciplina privacy”
Consulente del Centro di Ser vizio per il Volontariato DarVoce
Reggio Emilia
1998
Relatore al seminario organizzato da FISM-Bologna materia di tutela della privacy
(24 gennaio 1998)
Docente nei due corsi di formazione per educatori professionali “Apris”,
organizzati da Irecoop-Bologna, sui seguenti temi: “Legge 675/96: i dati sensibili ed
il loro utilizzo” e “La responsabilità civile dell’educatore professionale”.
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PUBBLICAZIONI
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Coautore dell’opera “Il DPO protagonista
dell’innovazione”, Aracne Editrice, Collana “Privacy e
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Bersani” Paola Castellini in collaborazione con lo Studio legale associato Masi
Borsari Girani Orlandi, Maggioli Editore
1999
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