
METAVERSE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

BLOCKCHAIN

DPO

INTERNET OF THINGS

SMART CONTRACTS

"IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PRIVACY & DATA
PROTECTION E IL SUO APPROFONDIMENTO IN OTTICA

EVOLUTIVA"

"L'EVOLUZIONE DEL RUOLO
 DEL DPO TRA BLOCKCHAIN,

METAVERSE & PNRR"
 

 CORSO DI 11 MODULI

8 ESPERTI DEL SETTORE

20 GENNAIO - 31 MARZO

11 LEZIONI IN PRESENZA E
TELEMATICHE IN SINCRONO

IN V. SAN FILIPPO 24

17:00 - 20:00

CONTATTACI ALL' INDIRIZZO MAIL
 uae.campania@gmail.com !

https://drive.google.com/file/d/1iFfYpneFEj76j5Qms5iWqy7BLxDqjnQF/view?usp=share_link


Phone Number, Username or Email

Il corso di aggiornamento è rivolto ad
Avvocati, a Data Protection Officer
(D.P.O.), a dipendenti di aziende private
e di pubbliche amministrazioni e a liberi
professionisti. E’ strutturato in coerenza
con gli obiettivi del Regolamento approvato
dal Consiglio Nazionale Forense in materia di
formazione continua e mira a fornire un
contributo teorico-pratico nell’applicazione
della normativa a tutela dei dati personali. 
Esso si struttura in un sistema di lezioni
frontali (max. 20 partecipanti secondo
l’ordine d’iscrizione) e lezioni telematiche
in sincrono, aventi ad oggetto le principali
questioni attinenti il diritto della privacy ed i
casi pratici collegati. Ogni singola lezione
prevede: l’illustrazione della normativa
vigente; la presentazione delle
pronunce giurisprudenziali più recenti;
la trattazione di casi pratici
maggiormente ricorrenti. 

INTRODUZIONE AL CORSO
 

CLICCA QUI !CLICCA QUI !

PER PROGRAMMA COMPLETO E
CALENDARIO :

https://drive.google.com/file/d/1iFfYpneFEj76j5Qms5iWqy7BLxDqjnQF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H_YugBi_wxCvr60Z3eeJApcv9rYWh_Yb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H_YugBi_wxCvr60Z3eeJApcv9rYWh_Yb/view?usp=share_link


Phone Number, Username or Email

COME ISCRIVERSI AL CORSO
 

L’iscrizione al corso (€ 250,00 Avvocato; € 250,00
Funzionari di pubblica amministrazione, Dirigenti
d’impresa e altri liberi professionisti (consulenti,
informatici, …); € 150,00 Avvocato (under 30),
Praticante Avvocato e Socio UAE; € 100,00
Studente; € 25,00 Singolo modulo (€ 20,00 per
Praticante Avvocato/Socio UAE)) avviene
mediante il versamento della quota a mezzo
bonifico sul seguente IBAN: 
 IT24J0760103400001052150982  intestato a
Francesco Avolio e con causale "Iscrizione
CORSO Privacy UAE Campania 2023";
copia dell’avvenuta disposizione deve essere inviata
a mezzo mail all’indirizzo uae.campania@gmail.com;
all’interno della mail bisognerà specificare se si
intende partecipare al corso in presenza o da remoto
(i posti in presenza sono 20 e pertanto verranno
attribuiti nell’’ordine cronologico di invio della mail
di iscrizione); l’iscrizione si intende perfezionata solo
con l’invio della copia dell’avvenuto bonifico.
Si specifica che il corso inizierà soltanto al
raggiungimento di 40 iscrizioni; in caso di mancato
raggiungimento di tale numero, le quote versate
verranno rimborsate.

La partecipazione al corso dà diritto a n.20
crediti formativi attribuiti dal CNF; la
partecipazione al singolo modulo  dà diritto a
n.2 crediti formativi attribuiti dal CNF.

PER ISCRIVERTI : 

CLICCA QUI !CLICCA QUI !

https://drive.google.com/file/d/1iFfYpneFEj76j5Qms5iWqy7BLxDqjnQF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1iFfYpneFEj76j5Qms5iWqy7BLxDqjnQF/view?usp=share_link

