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webinar
“GOOGLE ANALYTICS E ALTRI TRASFERIMENTI DATI IN PAESI
EXTRA UE: come garantire la compliance al GDPR”
Mercoledì 21 settembre 2022 - dalle 15 alle 17

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che in concreto ha
annullato il Privacy Shield, che garantiva l’export di dati verso gli Stati Uniti
d’America, ha comportato nuovi scenari.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che tra i due ecosistemi non ci sono le stesse
garanzie di tutela: negli Usa, nei fatti, le condizioni per i dati personali importanti
dall’Europa non sono le stesse.
Google Analytics, come altri servizi americani, presupponendo un trasferimento di
dati dall’Europa agli Stati Uniti, quindi tutti i gestori di siti web italiani che utilizzano
questi servizi si pongono una domanda: cosa fare?
Per affrontare questa tematica, Confindustria Romagna promuove un webinar
tecnico, durante il quale i relatori forniranno indicazioni e modalità operative per
rendere compliance al GDPR il trasferimento dati afferente l’utilizzo di Google
Analytics, e non solo.
Webinar

“GOOGLE ANALYTICS E ALTRI TRASFERIMENTI DATI IN PAESI
EXTRA UE: come garantire la compliance al GDPR”
Mercoledì 21 settembre 2022 - dalle 15 alle 17
organizzato da Meta in collaborazione con Studio Paci, partner servizio Privacy
Confindustria Romagna.
Lo Studio Paci & C. Srl unisce le competenze, l’esperienza professionale, i servizi svolti nel settore
specifico della privacy e della data protection, della sicurezza informatica, qualità, audit, formazione
professionale. Paci Gloriamaria e Luca Di Leo, i due soci fondatori hanno conseguito certificazioni per la
figura del Responsabile per la protezione dei dati personali. Dal 2011 la Dott.ssa Paci è responsabile del
servizio di consulenza di privacy Confindustria e fa parte del Gruppo di lavoro Privacy costituito
all’interno dell’area Affari Legislativi di Confindustria, inoltre dal 2018 ricopre il ruolo di Responsabile per
la protezione dei dati personali delle società del Gruppo.

Relatori dell’incontro
-

Gloriamaria Paci, consulente privacy - Data Protection Officer
Luca Di Leo, consulente privacy - Data Protection Officer
Antonio Carmine Didona, area assistenza tecnica e consulenza privati e PA

Q&A

Modalità di adesione
La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli
associati.
Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a
persona.
Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da
effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso
CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293
000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di
pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari
per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).
Prima delle data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le
indicazioni per il collegamento.
Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione al seguente link
http://eventi.confindustriaromagna.it/notiziaiscrizione/739/85B85E17C16F4E6BF5700097EBAE8B0D/

Requisiti tecnici per la partecipazione
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare
problemi con la connessione:
•
•
•
•

Sistema Operativo: Windows 7 o superiore
Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE
Internet connection – Strong
Apple macOS - necessario scaricare l’App MicrosoftTeams

Si consiglia vivamente l’uso del PC.
Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera
più nitida.

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio
Privacy (Ref. Gordini Grazia ggordini@confindustriaromagna.it – 0543 727720).

