ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”
Centro Studi in materia di Diritti Umani e Fondamentali
con il patrocinio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

LA TUTELA DELLA PRIVACY
IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
TRA I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI
I Seminari si terranno nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma
CALENDARIO
1) Venerdì 8 maggio 2015 ‐ DIRITTO CIVILE
La tutela civile della vita privata e la protezione dei dati personali
2) Martedì 12 maggio 2015 ‐ DIRITTO CIVILE
Il consenso dell’interessato. Riservatezza e diritto dei contratti. Profili di responsabilità civile
3) Venerdì 29 maggio 2015 ‐ DIRITTO COSTITUZIONALE E PROCESSUALE EUROPEO
Normativa sovranazionale, Corti Europee e tutela dei dati giudiziari
4) Venerdì 5 giugno 2015 ‐ DIRITTO CIVILE E DIRITTO REGOLATORIO DELLA PRIVACY
La tutela della vita privata davanti al Garante.
Disconoscimento della paternità e ricongiungimento familiare. Il trattamento di dati personali nella sanità
5) Venerdì 12 giugno 2015 ‐ DIRITTO PENALE
Segreto di Stato, intercettazioni preventive, misure antiterrorismo e sistema delle garanzie
6) Venerdì 26 giugno 2015 ‐ DIRITTO DEL LAVORO
Controlli a distanza, videosorveglianza, la tutela dei dati personali e sanitari contenuti nel fascicolo personale
7) Venerdì 3 luglio 2015 ‐ DIRITTO PENALE
Libertà di comunicazione ed intercettazioni telefoniche e telematiche
8) Venerdì 10 luglio 2015 ‐ DIRITTO AMMINISTRATIVO
L’identificazione dei migranti: i dati sensibili per l’assistenza e la protezione internazionale e pubblica sicurezza
9) Martedì 14 luglio 2015 ‐ DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
La tutela giurisdizionale della reputazione, dell’immagine e del nome
10) Venerdì 17 luglio 2015 ‐ DIRITTO CIVILE E DIRITTO REGOLATORIO DELLA PRIVACY
Codice di deontologia e di buona condotta. Trattamento dei dati nell’attività finanziaria, bancaria e creditizia.
Banche dati e strumenti informatici. Il diritto all’oblio
Il corso è gratuito ed è aperto alla frequenza agli Avvocati e ai Praticanti Avvocati iscritti, rispettivamente, nell’Albo e nel Registro dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Il Centro Studi in materia di diritti umani e fondamentali, istituito dall’Ordine degli Avvocati di Roma nell’ambito della Fondazione Scuola Forense “Vittorio
Emanuele Orlando”, intende offrire una specifica formazione sulla protezione della vita privata e dei dati personali in tutti gli ambiti disciplinari, per trattare con
completezza ed esaustività i vari aspetti, civili, penali, processuali, etc. Particolare attenzione sarà dedicata ai provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali. Il corso ha ottenuto il patrocinio dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Ai partecipanti verranno riconosciuti 24 crediti formativi ordinari.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno 8 lezioni su 10.
Fra i Docenti, Professori Universitari, Avvocati e Magistrati già impegnati nella Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma, saranno alcuni funzionari
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le domande di iscrizione, nel limite di 300, si inoltrano mediante prenotazione on‐line sul sito www.ordineavvocatiroma.it. Nella home page clicca sulla destra
formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su prenotazione eventi, scegli dalla lista eventi con
prenota evento. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su “Stampa prenotazione”.
Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it ‐ Palazzo di Giustizia Piazza Cavour ‐ 00193 Roma tel. 06.684741
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