
                                                                                            
                                                   
 

 

 

ELSA Torino ed ELSA International sono liete di presentare per l’ELSA Day la Conferenza “Privacy in the 

digital age” 

L’obiettivo del seminario è fornire ai partecipanti conoscenze tecniche non solo in merito alla normativa 

europea sulla protezione dei dati personali, ma anche circa i principi regolatori dell’Informatica Giuridica, un 

settore in grande espansione negli ultimi anni.  

Il progetto formativo del seminario è articolato in 4 incontri online che si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. 

Il primo incontro si terrà il 16 novembre e avrà ad oggetto i profili applicativi della normativa data protection, 

con la partecipazione quali relatori dell'Avv. Guido Scorza, membro del Collegio dell’Autorità Garante per 



                                                                                            
                                                   
 

la protezione dei dati personali, e dell'Avv. Matteo Chiavassa, Segretario Generale dell'associazione 

"Persone & Privacy". 

 

 

Il secondo incontro è previsto per il 19 novembre e verterà sull’Informatica Giuridica, sulla cybersecurity e 

sulle politiche del trattamento nell’ambito di aziende multinazionali. Parteciperanno in qualità di relatori la 

Dott.ssa Elisa Liberale, Capo del Dipartimento Legal di Microsoft Italia e il Prof. Avv. Alessandro Del 

Ninno, partner ICT & Data Protection dello studio legale Tonucci & Partners e docente di Informatica 

Giuridica e di Intelligenza Artificiale, Machine Learning & Diritto  presso l’Università di Roma LUISS G. Carli. 

Il terzo incontro si svolgerà il 22 novembre e sarà interamente in lingua inglese, volto a fornire una 

panoramica generale sugli aspetti fondamentali delle tematiche proposte nel corso del seminario: 

parteciperanno in qualità di relatori l’Avv. Dario Paschetta, senior associate allo Studio Legale Frignani 

Virano e Associati, specializzato in IP Law ed esperto di digitalizzazione.  

Il quarto incontro, avente il format di un Colloquio di Orientamento Professionale (COP) sarà incentrato su 

ruoli istituzionali data protection fondamentali nel settore pubblico e privato e vedrà la partecipazione - per 

la parte istituzionale – del Dott. Agostino Ghiglia, membro del Collegio dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e  - per il settore privato – dell’Avv. Fabrizio Bicego,  Data Protection Officer 

del Gruppo Lavazza.  

Il seminario ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, del Centro Studi Informatica Giuridica di 

Ivrea e della Fondazione Vittorio Dan Segre. 

 


