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Cookie e trasferimento dei dati all’estero: quali sfide? 
 

Webinar su Google Meet  

28 febbraio 2022, h. 10:30 - 12:30 

 

Docente: Avv. Vincenzo Colarocco 
 

Programma degli argomenti 
 

Cookie:  

• Cosa sono i cookie? 

• Nuove linee guida del Garante italiano 

• Direttiva e-Privacy e Regolamento e-Privacy 

 

Trasferimento dati all’estero: 

• Titolo V del GDPR 

 

Cookie e traferimento dei dati:  

• Il caso Google Analytics 

• Provvedimento del Garante austriaco (e 

successivi aggiornamenti di altre autorità 

europee) 

• Edps e Parlamento europeo 

 
 

 

 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 300,00€ 
per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più 

iscritti per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 

In sintesi 
 

L’iniziativa formativa intende fornire un quadro 

chiaro in materia di cookie - in relazione alle nuove 

Linee Guida fornite dal Garante italiano e dagli 

aggiornamenti normativi in corso a livello europeo - 

e di trasferimento di dati all’estero, alla luce delle 

nuove SCC (Standard Contractual Clauses) entrate 

in vigore nel 2021, tenuto conto anche delle 

conseguenze dell’invalidazione del Privacy Shield e 

delle recenti pronunce che hanno sanzionato i 

titolari di siti che utilizzano Google Analytics. 

 
Obiettivi 
 

• Fornire strumenti che consentano di 

operare nel contesto del trasferimento dei 

dati e dei cookie con maggiore 

consapevolezza; 

• Consentire ai destinatari di sviluppare un 

pensiero critico relativamente alle materie 

trattate nel webinar. 

 

Destinatari  
 

Il webinar si rivolge a tutte le aziende che utilizzano 

i cookie e, in particolare, Google Analytics, al fine di 

verificare se il trasferimento dei dati all’estero sia 

illecito e comprendere come poter ridurre il rischio 

di eventuali contestazioni. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 

formazione@assileaservizi.it 
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