
Milano
giovedì 
16 febbraio 2023

PARLEREMO DI

> Le ultime decisioni del Garante 

> Tra cookie ed extra Ue 

> La Nis 2 e il regolamento Dora

> Whistleblowing e decreto trasparenza

> Q&A e confronto con i relatori

L’anno che verrà 
COSA ASPETTARSI NEL 2023 
NEL MONDO PRIVACY 
E CYBERSECURITY

orario
17:45 – 18:00 
check in
18:00 – 19:30 
presentazione
a seguire networking 
cocktail + vendita 
e firma copie

sede
Rödl & Partner
Largo Guido Donegani, 2
Milano
e in video conferenza

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Nadia Martini, Partner, Rödl & Partner Italia
Gabriella D’Amico, Of-Counsel, Rödl & Partner Italia
Andrea Marchi, Data Security Information Security Officer & IT 
Consultant, Rödl & Partner Italia
Flavia Terenzi, Senior Associate, Rödl & Partner Italia

La partecipazione all’evento è gratuita. I posti in presenza sono 
limitati e saranno assegnati in ordine di prenotazione. Una volta 
terminati, sarà possibile seguire l’evento esclusivamente da 
remoto, tramite un link che sarà fornito via mail. 

PER ISCRIZIONI  
E INFORMAZIONI 
formazione@toplegal.it 
Tel. 02.87084135
toplegalacademy.it/webinar

DPO E PRIVACY: 
QUELLO CHE NESSUNO 
VI HA MAI DETTO 

Guida pratica per esperti privacy 
e data protection officer: 
per districarsi e sopravvivere 
nella protezione dei dati personali

A CURA DI
NADIA MARTINI

9 788894 429732

ISBN 978-88-944297-3-2
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Siete responsabili e referenti privacy, IT, Security Manager, responsabili affari legali, 
HR, Compliance Officer e Risk Manager che desiderino specializzarsi in ambito 
privacy e diventare Data Protection Officer, Privacy Manager o Privacy Specialist, o 
semplicemente, rafforzare le proprie competenze in materia di protezione dei dati?
Siete alla ricerca di un manuale che fornisca soluzioni pratiche e casi concreti per 
districarsi e sopravvivere nella protezione dei dati personali?
Ecco allora il volume che fa per voi.
Forte dell’esperienza di vent’anni del suo autore nel settore privacy, la Guida affronta 
in modo multidisciplinare le principali problematiche nazionali ed internazionali della 
Data Protection.
Muovendosi tra privacy e cyber security, diritto del lavoro e compliance law, il volume 
propone use case e soluzioni pratiche, formulari e legal design ponendosi quale 
strumento pratico e immediato per rispondere in modo corretto e concreto alle 
problematiche quotidiane della protezione dei dati personali e regalando, nel finale, 
una inattesa sorpresa al pubblico internazionale.

NADIA MARTINI è avvocato specializzato da oltre vent’anni in privacy e Data Protection. Ha 

maturato la propria esperienza presso primari Studi legali oltre che aziende multinazionali italiani 

ed internazionali. È Partner responsabile del Dipartimento di Data Protection, Cybersecurity e 

Proprietà Intellettuale di Rödl & Partner Italia. È Data Protection Officer certificato UNI 11697:2017 

e Privacy Officer certificato ISO/IEC 17024. Autrice di numerose pubblicazioni, è docente in corsi 

post-universitari e master, anche presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università di Roma 

Tor Vergata.

€58,00 I.V.A. INCLUSA

Nel corso dell’evento sarà presentato il volume “DPO e 
Privacy: quello che nessuno vi ha mai detto”, a cura 
di Nadia Martini, edito da TopLegal Academy. Sarà possibile 
acquistarne una copia in sede, tramite Amazon o sul sito 
www.toplegalacademy.it/pubblicazioni.


