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Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro
cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall’art. 2 della Costituzione Italiana, quali
la riservatezza, l’identità personale e l’importante diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto dal
Regolamento Europeo 2016/679, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch’essa sul
piano delle garanzie costituzionali.
Il bilanciamento tra i diritti e le libertà viene affidato in primis al giornalista che, in base ad una propria
valutazione, che come tale può essere sindacata, acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la
collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare, del Codice deontologico - e assumendosi la responsabilità del proprio operato.
Nell’epoca della rincorsa alla notizia, della condivisione immediata della comunicazione, dei like e delle
fake news, la figura professionale del giornalista, seppur fra non poche difficoltà, ricopre sempre maggiore
importanza.
L’Associazione protezione diritti e libertà privacy, propone un seminario formativo gratuito on line finalizzato
ad illustrare come l’interesse all’informazione non può e non deve comprimere la sfera privata del singolo,
limitandone i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità operative
che devono essere adottate per la corretta interpretazione delle indicazioni presenti nel codice deontologico
ma anche nei diversi provvedimenti forniti dall’Autorità Garante.

RELATORI:
Gloriamaria Paci, Consulente in materia di privacy - Data
Protection Officer – Presidente Associazione protezione diritti
e libertà privacy
Riccardo Acciai, Dipartimento libertà di manifestazione del
pensiero e cyberbullismo e del Dipartimento reti telematiche e
marketing
Luca Di Leo, Consulente in materia di privacy – Data Protection
Officer – Vice Presidente Associazione protezione diritti e libertà
privacy
Anna Clementi, Consulente in materia di privacy – Data
Protection Officer, già dirigente di compliance di Bancoposta
Avv. di Codacons e Dpo di Tivù Srl
Gianluca Di Ascenzo, Presidente Codacons

Michelangelo Bucci, Consigliere regionale dell’Ordine dei
giornalisti dell’Emilia-Romagna
Costanza Matteuzzi - Avvocato, esperta di privacy, reati
informatici e cyber security
Giovanni Rossi, Giornalista Professionista già Presidente
della Federazione nazionale della Stampa italiana e già
Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna
Roberto Mostarda, Giornalista Professionista Wall Street
International Magazine
Luca Tatarelli, Giornalista professionista, Direttore
responsabile di Report Difesa

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022
PROGRAMMA:
Mattina: Ore 08.45/13.00
La privacy fa notizia: dati particolari e tutela delle persone
Presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione diritti e libertà privacy
Paci Gloriamaria (giornalista, consulente in materia di privacy – Data Protection Officer – Presidente
Associazione protezione diritti e libertà privacy)
Dignità della persona, riservatezza, reputazione, identità: principi e diritti che devono essere rispettati nell’attività
del giornalista
Riccardo Acciai (dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo e
del Dipartimento reti telematiche e marketing)
Il giornalista e il Consiglio di disciplina. Casi di vita vissuta da parte di chi ha ricoperto il ruolo di Presidente
Roberto Mostarda (giornalista, Wall Street International Magazine)
Le policy ed il linguaggio da adottare per l’utilizzo dei social in ambito giornalistico
Anna Clementi (consulente in materia di privacy – Data Protection Officer, già dirigente di compliance
di Bancoposta - Avv. di Codacons e Dpo di Tivù Srl)
Tutela della dignità delle persone: corsia preferenziale per minori, anziani, persone malate e più in generale tutti i
soggetti fragili
Gianluca Di Ascenzo (presidente Codacons)
Per poter partecipare al seminario formativo iscrizione obbligatoria attraverso il link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2844892200307571472?source=Mail

Pomeriggio: Ore 13.45 - 18.00
La privacy fa notizia: responsabilità del giornalista e aspetti deontologici
Gli obblighi del Regolamento Europeo 2016/679 applicati agli editori
Luca Di Leo (consulente in materia di privacy – Data Protection Officer – Vice Presidente Associazione
protezione diritti e libertà privacy)
Gestione delle informazioni nei Teatri Operativi: norme e comportamenti di un inviato
Luca Tatarelli (giornalista, direttore responsabile di Report Difesa)
La responsabilità del giornalista per violazione della normativa che tutela i dati personali
Costanza Matteuzzi (avvocato, esperta di privacy, reati informatici e cyber security)
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
È necessaria una riforma?
Michelangelo Bucci (giornalista, Consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna)
Le difficoltà del rispetto della normativa
Giovanni Rossi (giornalista, già Presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana e già
Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna)
Conclusioni sessione pomeridiana e risposte a quesiti
Per poter partecipare al seminario formativo iscrizione obbligatoria attraverso il link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3331162213116766731?source=Mail
Si precisa che sarà possibile iscriversi alle singole sessioni del seminario formativo fino alla data di svolgimento del
medesimo.
Rilasciati attestati di partecipazione per chi partecipa online.
Per informazioni:
T. 0541.1795431 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

