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Immagini, software, citazioni: il web fornisce tutto ed è molto
facile appropriarsi di contenuti, specialmente laddove la creatività è
massima, come in comunicazione. Non altrettanto facile è difende-
re i propri diritti di autori. Ma conoscere quali sono questi diritti è un
sicuro aiuto e permette di attrezzarsi meglio per la loro difesa.

Il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati per-
sonali è in vigore dal 24 maggio 2016. Le nuove disposizioni richie-
deranno alle aziende il compimento di una serie di scelte organizza-
tive tra cui la nomina della figura del Responsabile della protezione
dei dati. Individuare le dieci cose essenziali da fare ora permette di
partire col piede giusto e cogliere tutte le opportunità della riforma.

I relatori
Fiammetta Malagoli
Avvocato civilista, si occupa principalmente di diritto della pubblicità e di diritto
industriale, svolgendo attività sia di consulenza sulla legittimità di campagne
pubblicitarie e sulla loro conformità al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ed
al Codice del Consumo, sia di assistenza davanti al Giurì dell’Autodisciplina
Pubblicitaria ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Altri
ambiti di attività sono quelli relativi alla tutela della creatività, alla tutela del mar-
chio ed alla concorrenza sleale. Autrice di numerose pubblicazioni, collabora
con importanti associazioni del mondo della comunicazione.

Marco Maglio
Avvocato in Milano e fondatore di Lucerna Iuris, Network Giuridico Internazio-
nale specializzato in assistenza legale per la tutela dei dati personali, diritto del
marketing e della comunicazione. È Professore di Diritto dei consumi e del mar-
keting e Diritto della sicurezza alimentare. Dal 2004 presiede il Giurì per l’Auto-
disciplina nella comunicazione commerciale diretta e interattiva e nelle vendite
a distanza, ha fondato e presiede l’Osservatorio Italiano Privacy, è autore di
numerose pubblicazioni.

Programma

16.30   Registrazione partecipanti

17.00   Saluti
              Introduzione
                Claudio Burlando
                    Presidente Sezione Comunicazione

              L’autore nella rete: i diritti esistono, 
              ma non è facile farli valere
                Avv. Fiammetta Malagoli

              Dieci cose da sapere 
              sul nuovo regolamento europeo 
              in materia di dati personali
                Avv. Marco Maglio

18.30   Conclusioni

Giovedì 30 giugno 2016
Confindustria Genova Auditorium, Via San Vincenzo 2

DIRITTO D’AUTORE E NUOVA PRIVACY

IN COLLABORAZIONE CON PARTNER ISTITUZIONALE

HANNO PARTECIPATO

www.confindustria.ge.it
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FATTI NOSTRI
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https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe
mailto:tvigano@confindustria.ge.it

