Acquisizione, valorizzazione e
tutela dei dati nell’attività
WEBINAR
d’impresa
Diritto d’autore e normativa sulla privacy
Mercoledì 16 settembre 2020 – ore 15,00
Lo Sportello Tutela Proprietà Intellettuale della Camera di Commercio di Verona organizza un webinar per
approfondire le tematiche collegate alla tutela del diritto d’autore nell’attività d’impresa ed alle regole
generali sul trattamento dei dati per finalità di marketing.

PROGRAMMA
15,00 La tutela della creatività: aspetti generali, banche dati e software
Il diritto d’autore nell’attività di impresa: uso di immagini; creazione di spot e siti web
Il diritto d’autore nel contesto del mercato unico digitale (Direttiva 2019/790): un rapido
sguardo
Avv. Luigi Sergi – of counsel di Adexe S.r.l.
Regole generali sul trattamento dei dati per finalità di marketing (principi generali, soggetti e
ruoli)
Canali di acquisizione dei dati e gestione contrattuale
Tipologie di marketing, adempimenti e casi pratici
Email marketing e newsletter
Marketing profilato e geolocalizzato
Sistemi di riconoscimento biometrico
Cookie
Piattaforme social
Contratti con gli influencer
Aspetti sanzionatori (esempi pratici)
Avv. Giovanni Santosuosso – Studio Legale Santosuosso

16,00 Chiusura lavori
a seguire
Colloqui di primo orientamento con i consulenti (su prenotazione) della durata massima di 30 minuti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Sportello Tutela Proprietà Intellettuale Tel. 045.8085709 – 806
sportello.tpi@vr.camcom.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line all’indirizzo
www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/eventi entro il 14.9.2020 e sino ad esaurimento dei posti
disponibili. Il webinar ed i successivi colloqui si terranno tramite piattaforma Google Meet; i partecipanti
riceveranno via email invito alla stanza virtuale creata.
COLLOQUI INDIVIDUALI: Nella richiesta di iscrizione potrà essere indicato l'interesse ad un colloquio con i
consulenti. Obiettivo del colloquio è di fornire una consulenza di carattere generale e di primo orientamento. Il
colloquio non costituisce parere professionale esaustivo.
Le richieste saranno prese in considerazione in ordine di arrivo, con priorità per le richieste relative all’oggetto
del webinar e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La segreteria organizzativa confermerà l’orario
dell’appuntamento.

