
  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
martedì 21 aprile 2020 – ore 9.15-12.30 
Scarica zoom per seguire l’evento online su https://unipd.zoom.us o su app store ios e android 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 9.30– Il diritto alla privacy nel periodo 
d’emergenza da Covid-19 
Dott. Francesco Modafferi (AUTORITÀ GARANTE 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 10.00 – Privacy e Salute, controllo delle celle e 
tracciamento: i criteri di bilanciamento 
Avv. Antonio Ciccia Messina (FORO DI TORINO, 
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PERSONE & 
PRIVACY) 

 10.20 – I vincoli di compatibilità rispetto 
all’ordinamento europeo 
Dott. Francesco Perrone (GIUDICE DEL LAVORO, 
TRIBUNALE DI PADOVA) 

 10.40 – Il trasferimento dei dati (al tempo del 
Coronavirus) 
Avv. Paolo Marini (FORO DI FIRENZE) 

 

 11.00 – Prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale e controlli sui lavoratori 
Prof. Avv. Andrea Sitzia (SPGI- UNIPD) 

 11.20 – Valutare l’impatto della privacy in 
condizioni di crisi 

 Prof. Maria Stella Righettini (DIRETTRICE 
MASTER PISIA- UNIPD) 

 11.40 – Privacy al tempo del COVID-19: 
Business Continuity & Crisis Management  
Prof. Manlio d’Agostino Panebianco 
(CESINTES UNIVERSITÀ ROMA TOR VERGATA) 

 12.00 – Da Big Data a Smart Data: l’utilizzo 
dell’Artificial Intelligence nella gestione 
dell’emergenza 
Avv. Anna Capoluongo (FORO DI MILANO, 
DPO) 

 

martedì 21 aprile 2020 – ore 9.15-12.30 

con il patrocinio di  

Saluti istituzionali  
Rosario Rizzuto Magnifico Rettore Università degli Studi d Padova 
 
Coordina: Nicola Bernardi – Presidente Federprivacy 

https://unipd.zoom.us/


  

 

 

Abstract 

“COVID-19 is a test for our societies, and we are all learning and adapting as we respond 
to the virus”.  In questo complicato e drammatico contesto si pone la delicata questione del 
bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, e, in particolare, tra salute, sopravvivenza 
economica e dignità umana.  I principi generali, il cui rispetto si impone anche, e 
soprattutto, adesso, nel rapporto tra salute pubblica, “privacy” e lavoro, sono quelli di 
proporzionalità, necessità e non discriminatorietà.  Sorveglianza e monitoraggio devono 
essere specificamente collegati e utilizzati per scopi specifici di sanità pubblica e devono 
essere limitati nella loro durata e portata, a seconda della situazione particolare. L’intento 
di questo webinar è quello di focalizzare l’attenzione sui delicati meccanismi di 
bilanciamento delle politiche emergenziali tenendo conto dei principi posti 
dall’ordinamento europeo. 

Il Presidente dell’Autorità Garante ha recentemente affermato che “La privacy non è né un 
ostacolo all’efficace azione di prevenzione del contagio né, tantomeno, un lusso cui, 
secondo taluni, si dovrebbe rinunciare in tempi di emergenza. È un diritto di libertà che, 
come ogni altro diritto fondamentale, soggetto a bilanciamento con altri beni giuridici, 
modula la sua intensità e il suo contenuto in ragione dello specifico contesto in cui si 
eserciti”. Partendo da qui si affronteranno questioni applicative complesse, dal rapporto tra 
privacy e salute, al trasferimento dei dati all’estero (tema molto rilevante soprattutto 
quando i dati vengono “caricati” in cloud), dal lavoro alla sua crescente digitalizzazione, 
dalla business continuity al ruolo dell’intelligenza artificiale. 

 

Dati richiesti nella scheda di iscrizione:  

Nome 
Cognome 
Email 
Ente di appartenenza  

Mail di riferimento: masterinterreg.spgi@unipd.it  

 

 


