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R&P LEGAL PRESENTA LA GUIDA NORMATIVA "PRIVACY- LA NUOVA
DISCIPLINA EUROPEA", REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL

SOLE 24 ORE
LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-02-07/rp-legal-presenta-guida-normativa-privacy-nuova-di...

Invia articolo per email Il Team Data Protection - Privacy dello Studio R&P Legal ha collaborato con 8
professionisti del suo studio alla realizzazione della Guida Normativa "Privacy - La Nuova Disciplina
Europea", disponibile in edicola da martedì 6 febbraio. Un Instant Book di 128 pagine, coordinato dagli
Avvocati di R&P Legal Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà, che illustra le principali novità del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali che andrà in vigore il prossimo 25
maggio 2018, il ben noto "GDPR". Alla pubblicazione, realizzata da quattordici autori, hanno collaborato gli
avvocati di R&P Legal: Chiara Rosanna Agostini, Piergiorgio Bonacossa, Allegra Bonomo, Eleonora
Caravà, Angela Cataldi, Luca Egitto, Riccardo Sciaudone e Giuseppe Vaciago. Aggiornata al 31 gennaio
2018, la Guida spazia da un glossario alla sintesi delle principali novità introdotte dal GDPR, a casi specifici
e con soluzioni operative, ad approfondimenti di tematiche importanti per imprese e PA che vanno dal
Trasferimento dei Dati Personali Extra UE alla Protezione dei Dati Personali fin dalla progettazione: by
design e by default, alle Comunicazioni Elettroniche, al Diritto all'Oblio come strumento di tutela dell'identità
personale, al trattamento dei dati genetici e biometrici nel settore sanitario, alle nuove regole per i datori di
lavoro per effettuare controlli in linea con la Privacy. Clicca per Condividere
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R&P Legal presenta la Guida Normativa "Privacy - La Nuova Disciplina
Europea" realizzata in collaborazione con Il Sole24Ore

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/r-p-legal-presenta-la-guida-normativa-privacy-la-nuova-disciplina-europea.html

07/02/2018 12:04 MercatoR&P Legal presenta la Guida Normativa "Privacy - La Nuova Disciplina Europea"
realizzata in collaborazione con Il Sole24Ore Un Instant Book di 128 pagine, coordinato dagli avvocati
Riccardo Sciaudone ed Eleonora Caravà, per illustrare le principali novità del Regolamento Europeo
2016/679 sulla protezione dei Dati Personali, che andrà in vigore il prossimo 25 maggio 2018. Il Team Data
Protection - Privacy dello Studio R&P Legal ha collaborato con 8 professionisti del suo studio alla
realizzazione della Guida Normativa "Privacy - La Nuova Disciplina Europea", in collaborazione con Il
Sole24Ore. Un Instant Book di 128 pagine, disponibile in edicola da martedì 6 febbraio, coordinato dagli
Avvocati di R&P Legal Riccardo Sciaudone (in foto) e Eleonora Caravà, che illustra le principali novità del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali che andrà in vigore il prossimo 25
maggio 2018, il ben noto "GDPR". Alla pubblicazione, realizzata da quattordici autori, hanno collaborato gli
avvocati di R&P Legal: Chiara Rosanna Agostini, Piergiorgio Bonacossa, Allegra Bonomo, Eleonora
Caravà, Angela Cataldi, Luca Egitto, Riccardo Sciaudone e Giuseppe Vaciago. Aggiornata al 31 gennaio
2018, la Guida spazia da un glossario alla sintesi delle principali novità introdotte dal GDPR, a casi specifici
e con soluzioni operative, ad approfondimenti di tematiche importanti per imprese e PA che vanno dal
Trasferimento dei Dati Personali Extra UE alla Protezione dei Dati Personali fin dalla progettazione: by
design e by default, alle Comunicazioni Elettroniche, al Diritto all'Oblio come strumento di tutela dell'identità
personale, al trattamento dei dati genetici e biometrici nel settore sanitario, alle nuove regole per i datori di
lavoro per effettuare controlli in linea con la Privacy.
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R&P Legal presenta la guida normativa "Privacy- la nuova disciplina
europea", realizzata in collaborazione con Il Sole24 ORE

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=79341&cHash=43e5dd30b8e7fe07ff281310d90e8f74

07 febbraio 2018 R&P Legal presenta la guida normativa "Privacy- la nuova disciplina europea", realizzata
in collaborazione con Il Sole24 ORE Il Team Data Protection - Privacy dello Studio R&P Legal ha
collaborato con 8 professionisti del suo studio alla realizzazione della Guida Normativa "Privacy - La Nuova
Disciplina Europea", disponibile in edicola da martedì 6 febbraio. Un Instant Book di 128 pagine, coordinato
dagli Avvocati di R&P Legal Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà, che illustra le principali novità del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali che andrà in vigore il prossimo 25
maggio 2018, il ben noto "GDPR". Alla pubblicazione, realizzata da quattordici autori, hanno collaborato gli
avvocati di R&P Legal: Chiara Rosanna Agostini, Piergiorgio Bonacossa, Allegra Bonomo, Eleonora
Caravà, Angela Cataldi, Luca Egitto, Riccardo Sciaudone e Giuseppe Vaciago. Aggiornata al 31 gennaio
2018, la Guida spazia da un glossario alla sintesi delle principali novità introdotte dal GDPR, a casi specifici
e con soluzioni operative, ad approfondimenti di tematiche importanti per imprese e PA che vanno dal
Trasferimento dei Dati Personali Extra UE alla Protezione dei Dati Personali fin dalla progettazione: by
design e by default, alle Comunicazioni Elettroniche, al Diritto all'Oblio come strumento di tutela dell'identità
personale, al trattamento dei dati genetici e biometrici nel settore sanitario, alle nuove regole per i datori di
lavoro per effettuare controlli in linea con la Privacy.
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Studi legali: R&P Legal col Sole 24 Ore per la guida sulla Privacy europea 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - Il Team Data Protection - Privacy 

dello Studio R&P Legal, in collaborazione con Il Sole24Ore, ha realizzato la guida 

normativa “Privacy - La Nuova Disciplina Europea”, disponibile in edicola da martedì 

6 febbraio. Un Instant Book di 128 pagine, coordinato dagli avvocati di R&P Legal 

Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà, che illustra le principali novità del 

Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali che andrà in 

vigore il prossimo 25 maggio 2018, il ben noto “GDPR”. Alla pubblicazione, 

realizzata da quattordici autori, hanno collaborato gli avvocati di R&P Legal: Chiara 

Rosanna Agostini, Piergiorgio Bonacossa, Allegra Bonomo, Eleonora Caravà, 

Angela Cataldi, Luca Egitto, Riccardo Sciaudone e Giuseppe Vaciago. 
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Studi legali: R&P Legal col Sole 24 Ore per la guida sulla Privacy europea -2- 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 feb - Aggiornata al 31 gennaio 2018, la 

Guida spazia da un glossario alla sintesi delle principali novità introdotte dal GDPR, 

a casi specifici e con soluzioni operative, ad approfondimenti di tematiche importanti 

per imprese e PA che vanno dal Trasferimento dei Dati Personali Extra UE alla 

Protezione dei Dati Personali fin dalla progettazione: by design e by default, alle 

Comunicazioni Elettroniche, al Diritto all'Oblio come strumento di tutela dell'identità 

personale, al trattamento dei dati genetici e biometrici nel settore sanitario, alle 

nuove regole per i datori di lavoro per effettuare controlli in linea con la Privacy. 

Com-Fmg 
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R&P LEGAL PRESENTA LA GUIDA NORMATIVA "PRIVACY- LA NUOVA
DISCIPLINA EUROPEA", REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL

SOLE 24 ORE
LINK: https://www.makemefeed.com/2018/02/07/r-p-legal-presenta-la-guida-normativa-privacy-la-nuova-disciplina-europea-realizzata-in-collaborazione...

Il Team Data Protection - Privacy dello Studio R&P Legal ha collaborato con 8 professionisti del suo studio
alla realizzazione della Guida Normativa "Privacy - La Nuova Disciplina Europea", disponibile in edicola da
martedì 6 febbraio. Un Instant Book di 128 pagine, coordinato dagli Avvocati di R&P Legal Riccardo
Sciaudone e Eleonora Caravà, che illustra le principali novità del Regolamento Euro
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