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Introduzione 
 

 

La bibliografia qui proposta raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave dal 2018 al 2022.  
 

I documenti sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai 
più vecchi) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in 
biblioteca oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla 
loro biblioteca più vicina. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o 
chiedendo l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, 
anche presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le 
richieste saranno evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul 
diritto d’autore. 
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    2022 

 
Codice della privacy : [tutela e sicurezza dei dati personali] : [normativa complementare 
in materia di: dati bancari, assicurativi e finanziari, controllo dei lavoratori, dati su Internet, 
dati sanitari, dati giudiziari, sicurezza dei dati] / a cura di Emilio Tosi. - 12. Edizione. - 
Piacenza : La Tribuna, 2022  

 

Compendio di normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali : guida alla 
lettura del codice della privacy e del GDPR ... / Moira Fimiani. - Roma : Neldiritto editore, 
2022 
 
Data retention e privacy in rete: verso una regolazione conforme al diritto UE? / Veronica 
Palladini 
Fa parte di Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica], n. 1 (2022:gen) 
 

Diritto di accesso agli atti di gara e tutela della riservatezza : [commento a] Corte di 
Giustizia UE, Grande Sezione, 7 settembre 2021, causa C-927/19 / Andrea Magliari  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 28:n. 1 (2022:gen), p. 79-89 
 
Identità digitale e protezione dei dati personali: punti di incontro e rischi nelle discipline 
eIDAS e RGPD / Alessandro Ortalda, Stefano Leucci 
Fa parte di Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica], n. 1 (2022:gen) 
 

Libertà senza responsabilità? La Corte Edu e l'anonimato online / Marco Betzu 
Fa parte di Quaderni costituzionali,  a. 2022:v. 42:n. 2 (2022:giu), p. 392-395 
 
Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età / Ettore Battelli 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2022:v. 38:n. 2 (2022:mar), p. 
267-301 
 

Tutela dei diritti e accesso ai dati personali da parte delle autorità governative: l’equilibrio 
precario della decisione di adeguatezza e delle clausole contrattuali standard / Chiara 
Bertoldi 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 
comunitario e comparato, a. 20:n. 16 (2022:giu:15) 
 

Le tutele dinanzi al Garante della privacy : reclami, segnalazioni e sanzioni / Fabio 
Balducci Romano. - Pisa : Pacini giuridica, 2022 
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    2021 

 

 
1: Intelligenza artificiale, tutela della persona e dell'oblio / a cura di Elena Bassoli. - Pisa : 
Pacini giuridica, 2021 
 
L'arte della privacy : metafore sulla (non) conformità alle regole nell'era data-driven / 
Luca Bolognini. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2021 
Codice della privacy e data protection / a cura di R. D'Orazio ... [et al.] ; con la 
collaborazione di G. De Gregorio. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
 
Compendio breve sulla privacy : guida alla lettura del GDPR con esempi e casi pratici / 
Jean Louis A Beccara. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2021 
 
Controlli a distanza sui lavoratori e privacy / Mara Parpaglioni, Angelo Strozzieri. - Milano : 
Giuffrè, 2021 
 
Dati sanitari, GDPR, e Covid-19 : il caso della ricerca, tra scienza e diritto / Ferdinando 
Brizzi. - Milano : Key, 2021 
 
I diritti dei minori e i rischi connessi all'esposizione a contenuti on-line pericolosi. Primi spunti 
per una riflessione etico-giuridica sulla protezione prioritaria del minore quale presupposto 
di una società moderna sostenibile / Michele Martoni 
Fa parte di Notizie di Politeia : bollettino trimestrale, a. 2021:v. 37:n. 144 (2021:ott), p. 91-107 
 
La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali : 
un'analisi comparata / Giulia Formici. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2021 
 

Dizionario della privacy : 53 brevi saggi sulla protezione dei dati personali / Fabio 
Macaluso, Jacopo Purificati ; prefazione di Raffaele Barberio. - Milano : EGEA, 2021 
 
Il formulario del dpo : norme, giurisprudenza, strumenti operativi e modelli di atti / Simone 
Bongiovanni, Costanza Mottino, Monica Perego. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2021 
 

La Grande sezione della Corte di giustizia Ue si pronuncia sui poteri delle Autorità nazionali 
nell'ambito del RGPD a fronte della gestione dei dati da parte dei colossi del web : 
[commento a] C. giust. Ue, Grande sezione, sent. 15 giugno 2021, C-645/19 / Gaetana 
Natale 
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2021:v. 73:n. 1 (2021:gen-mar), p. 139-165 
 
Minori e privacy / Federico Ruggeri 
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Fa parte di Diritto privato delle persone minori di età : diritti, tutele, nuove vulnerabilità , p. 
139-154 
 
Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali / Dario Farace 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2021:v. 75:n. 2 (2021:giu), p. 
423-443 
 
Privacy e libero mercato digitale : convergenza tra regolazione e tutele individuali 
nell'economia data-driven / Luca Bolognini (a cura di). - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 
2021 
 
La privacy negli appalti e nelle altre procedure ad evidenza pubblica / Katia Sirizzotti, 
Debora Scatolini. - Napoli : Editoriale scientifica, 2021 
 
Profilazione e pubblicità targettizzata on line : real-time bidding e behavioural advertising 
/ D'Ippolito Guido. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2021 
 

Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato / Franco Pizzetti ; con i 
contributi di Raffaelle Bifulco ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2021 
 
I provvedimenti in materia di data protection dei garanti europei : dalle sanzioni alle 
soluzioni / a cura di Valerio Silvetti. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 
 
Reati informatici e investigazioni digitali : diffamazione via web, prove digitali, sex crimes, 
cyberstalking, cyberbullismo, reati privacy / a cura di Fabrizio Corona. - Pisa : Pacini 
giuridica, 2021 
 
La semplificazione nelle modalità di trattamento dei dati personali da parte della 
pubblica amministrazione / Simone Franca 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2021:v. 27:n. 2 (2021:mag-ago), p. 635-666 
 
Tecnologie di riconoscimento facciale : rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative / 
Giuseppe Mobilio. - Napoli : Editoriale scientifica, 2021 
 

Il trattamento dei dati personali e la privacy / Beatrice Locoratolo. - 6. Ed. - Napoli : 
Edizioni giuridiche Simone, 2021 
 
Trattamento e diffusione dei dati giudiziari. La disciplina pre e post-GDPR : [commento a] 
Cassazione civile , Sez. I, 16 giugno 2021, n. 17208, ord. / di Guido d'Ippolito 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2021:v. 38:n. 
12 , p. 1471-1481 
 
Videosorveglianza e GDPR : profili di compliance nelle imprese e nelle pubbliche 
amministrazioni / Mauro Alovisio. - Milano : Giuffrè, 2021 
 
Il web e la tutela della memoria collettiva storica, un tentativo, poco riuscito, di protezione 
dell'oblio digitale : [commento a] Cassazione civile, Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559 ord. / 
Vera Sciarrino 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2021:v. 38:n. 3 
p. 345-362 
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    2020 

 
La circolazione dei dati : titolarità, strumenti negoziali, diritti e tutele / a cura di Alberto M. 
Gambino e Andrea Stazi ; prefazione di Pasquale Stanzione. - Pisa : Pacini Giuridica, 2020 
 

Come garantire la privacy in biblioteca / Marco Locatelli. - Milano : Editrice Bibliografica, 
2020 
 

Consenso al trattamento dei dati e carenza di consapevolezza: il legal design come un 
rimedio ex ante / Livia Aulino 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2020:v. 36:n. 2 (2020:mar), p. 
303-312 
 

Data protection policy / Regione Toscana. - Firenze : Regione Toscana, 2020 
 

Data protection policy, addendum : linee guida / Regione Toscana. - Firenze : Regione 
Toscana, 2020 
 

Diritti di informazione e diritto alla riservatezza nell'era di internet : [commento a] Corte di 
giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 3 ottobre 2019, causa C-18/18, Corte di giustizia 
dell'Unione europea, Grande sezione, 24 settembre 2019, cause C-136/17 e C-507/17 / 
Marco Pacini 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 26:n. 1 (2020:gen), p. 59-68 
 

Diritto alla deindicizzazione: dati sensibili, potere e responsabilità : [commento a] Corte 
Giustizia UE 19 dicembre 2019, Causa C 136/17 CNIL c. Google / con nota di Laura 
Grimaldi 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2020:v. 36:n. 2 (2020:mar), p. 
254-270 
 
Diritto penale e privacy / a cura di Antonella Massaro. - Pisa : Pacini giuridica, 2020 
 
Formulario della privacy : Collana Formulari pocket / Maurizio Mensi, Miriam Viggiano. -  
[S.l.] : Casa Editrice La Tribuna, 2020, 1 testo elettronico (EPUB)  
 

Formulario privacy / a cura di Michele Iaselli. - Milano : Giuffrè, 2020 
Un piccolo libro sulla privacy, il GDPR e come attuarlo / Idraulici della privacy. - Tricase : 
Youcanprint, 2020 
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Un piccolo libro sulla privacy, il GDPR e come attuarlo / Idraulici della privacy. - [S.l.] : 
Streetlib SelfPublish, 2020,1 testo elettronico (EPUB) 
 
Privacy e mercato digitale / Annamaria Giulia Parisi. - Pisa : Pacini Giuridica, 2020 
 
Privacy : la tutela penale dei dati personali / Ferdinando Brizzi. - Milano : Giuffrè, 2020 
 
La protezione dei dati personali ai tempi dell'epidemia / Vincenzo Cuffaro e Roberto 
D'Orazio 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2020:v. 37:n. 6 
(2020:giu), p. 729-739 
 

Quale diritto all'oblio? / M. Alessandra Livi. - Napoli : Jovene, 2020 
 

Quando la trasparenza non previene la corruzione: whistleblowing e riservatezza : 
[commento a] Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28 / Andrea Renzi 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 26:n. 3 (2020:mag), p. 357-365 
 
La reputazione ai tempi dell'infosfera : cos'è, come si costruisce, come si difende / Daniele 
Chieffi. - Milano : Angeli, 2020 
 

Sul concetto di identità in rete / Riccardo Antonilli. - [S.l.] : Ali Ribelli Edizioni, 2020, 1 testo 
elettronico (EPUB) 
 
Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale : Sfide etiche al diritto / Laura 
Palazzani. - [S.l.] : Edizioni Studium S.r.l., 2020, 1 testo elettronico (EPUB) 
 
Il trattamento dei dati in ambito pubblico all'epoca dei "big data": il bisogno di un 
modello si sviluppo digitale compatibile con una società democratica / Francesco 
Modafferi 
Fa parte di Comuni d'Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica 
amministrativa, a. 2020:A. 57:n. 9/10 (2020:set-ott), p. 93-97 
 

La tutela dei dati personali in ambito sanitario / a cura di Michele Iaselli. – Milano : Giuffrè 
Francis Lefebvre, 2020 
 
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro : attività consentite secondo la normativa privacy e 
lo statuto dei lavoratori / Roberta Rapicavoli. - Roma : TeleConsul, 2020 
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L'adeguamento dei social network sites al GDPR: un percorso non ancora ultimato / Anna 
Rita Popoli 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 6 (2019:nov), p. 
1289-1321 
 

L'affidamento del servizio di data protection officer e la disciplina dei contratti pubblici / 
Alessandro Massari 
Fa parte diAppalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica 
pubblica, a. 2019:v. 14:n. 12 (2019:dic), p. 21-27 
 

App mediche e protezione dei dati personali. Alcuni spunti giuridici tra Gdpr, codice 
privacy novellato e chiarimenti del Garante / Riccardo M. Colangelo 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede], a. 2019:v. 42:n. 2 
(2019:ago), p. 275-288 
 

Big data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria / 
Giovanna De Minico 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2019:v. 25:n. 1 (2019:gen-apr), p. 89-115 
 

Big data, governance dei dati e nuove vulnerabilità / Monica Palmirani e Michele Martoni 
Fa parte di Notizie di Politeia : bollettino trimestrale , a. 2019:v. 35:n. 136 (2019:ott), p. 10-22 
 

Carcere, test antidroga e diritto alla privacy. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2019, [47] carte di tavole 
 
Chat Facebook : se la riservatezza legittima la denigrazione del datore di lavoro : 
[commento a] Cassazione civile, Se. lav., 10 settembre 2018, n. 21965 / Paolo Tosi ed Elisa 
Puccetti 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione , a. 2019:n. 1 (2019:gen), p. 137-143 
 

Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato : 
commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 
(Codice privacy) : scritti in memoria di Stefano Rodotà / Rocco Panetta (a cura di) ; 
prefazione di Augusta Iannini ; introduzione di Guido Alpa. - Milano : Giuffré Francis 
Lefebvre, c2019 
 
Il cloud computing in ambito sanitario tra security e privacy / Massimo Farina ; prefazione 
di Antonello Soro. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
 

Codice della disciplina privacy / diretto da Luca Bolognini, Enrico Pelino ; commentato e 
aggiornato online con Ilenia M. Alagna ... [et al.]. - Edizione integrale online. - Milano : 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
 
Come cambia la trasparenza amministrativa dopo il GDPR e il nuovo Decreto Privacy : la 
corretta applicazione della disciplina tra diritto di accesso, obblighi di pubblicazione e 
tutela della riservatezza : con analisi di casi concreti e indicazioni pratiche : aggiornato a: 
D.Lgs. 101/201/ (attuazione nuovo regolamento UE privacY), L. 145/2018 (legge di bilancio 
2019), D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) / Tiziano Tessaro, Margherita Bertin. –  
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Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019 
 
Come compilare il registro delle attività di trattamento dati / Nadia Arnaboldi, Fabio 
Giuseppe Ferrara.  - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 
 

I controlli a distanza a quattro anni dal Jobs act / Lorenzo Cairo e Umberto Villa 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità 
e merito, a. 2019:v. 27:n. 7 (2019:lug), p. 676-687 
 

Controlli a distanza e privacy dei lavoratori : [commento a] Provvedimento del Garante 
per la protezione dei dati personali 28 febbraio 2019 / di Susanna Sandulli 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2019:v. 36:n. 
11 (2019:nov), p. 1337-1347 
 
Cyber-risk and youth : digital citizenship, privacy and surveillance / Michael Adorjan and 
Rosemary Ricciardelli. -  Abingdon : Routledge, 2019 
 

Data protection tra Unione europea, Italia e Svizzera / a cura di Paolo Bertoli ... [et al.] 
Torino : Giappichelli, 2019 
 

I dati personali nel diritto europeo / a cura di Vincenzo Cuffaro, Roberto D'Orazio, 
Vincenzo Ricciuto. - Torino : G. Giappichelli, 2019 
 

Una decisione assennata sul diritto all’oblio : [commento a] Cassazione Civile, SS.UU., 22 
luglio 2019, n. 19681 / di Vincenzo Cuffaro 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2019:v. 36:n. 
10 (2019:ott), p. 1189-1197 
 
La difficile convivenza tra intelligence e privacy nell'era del cybercrime. Ruolo e natura 
degli hackers al servizio degli Stati / Sergio Falcone e Mario Scaramella 
Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione : periodico quadrimestrale di 
attualità e notizie dal mondo della comunicazione : MC, 2019:n. 2 (2019:mag), p. 77-108a 
 

Diritto all'oblio e società dell'informazione / Valentina Bellomia. - Milano : Wolters Kluwer ; 
[Padova] : CEDAM, 2019 
 

Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i 
personaggi dello spettacolo? : [commento a] Cassazione civile, Sez. I, 20 marzo 2018, n. 
6919 / Silvia Martinelli 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione, a. 2019:n. 5 (2019:mag), p. 1047-1054 
 

Diritto all'oblio per gravi reati di un passato remoto se non vi è un interesse pubblico 
concreto ed attuale sull'identificazione del soggetto : [commento a] Cassazione SS.UU. 
civili 22 luglio 2019, n. 19681 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, p. 1011-1027, a. 2019:v. 35:n. 4/5 
(2019:lug-set) 
 

Diritto delle comunicazioni / Giovanni Bruno (a cura di). - Torino : Giappichelli, 2019 
 

Guida alla nuova privacy : [principi, adempimenti, modulistica] / Giuseppe Miceli, Monica 
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Mandico, Elisabeta Cocolos ; a cura di Giuseppe Miceli e Rosalisa Lancia 
 
Roma : Legislazione tecnica, 2019 
 

Minori, consenso privacy e vulnerabilità online: riflessioni alla luce del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 / Francesco Di Tano  
Fa parte di Notizie di Politeia : bollettino trimestrale, a. 2019:v. 35:n. 136 (2019:ott), p. 35-45 
 
La nuova privacy per la pubblica amministrazione : sintesi dell'armonizzazione del Codice 
italiano al Regolamento europeo / Jean Louis a Beccara. - Milano : Franco Angeli, 2019 
 

Il nuovo codice della privacy : le novità introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018 di 
adeguamento al GDPR / Pier Paolo Muià. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 
 

 

Oblio e cronaca: rimessa alle sezioni unite la definizione dei criteri di bilanciamento / 
Francesco Di Ciommo 
Fa parte di Corriere giuridico : mensile di informatica, attualità, opinione, a. 2019:v. 36:n. 1 
(2019:gen), p. 5-15 
 

Persona e mercato dei dati : riflessioni sul GDPR / a cura di Nadia Zorzi Galgano. -  
Milano : Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2019 
 

Il principio di integrità e riservatezza: è preciso dovere del titolare e del responsabile del 
trattamento garantire la sicurezza dei dati personali / Francesco Modafferi 
Fa parte di Comuni d'Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica 
amministrativa, a. 2019:A. 56:n. 6/7/8 (2019:giu-lug-ago), p. 79-81 
 

Privacy e contratti di cloud computing / Laura Valle, Barbara Russo, Davide Maria 
Locatello e Guido Bonzagni 
Fa parte di Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 
Codice Privacy, p. [503]-551 
 

Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice 
Privacy / a cura di Emilio Tosi ; prefazione di Antonello Soro ; premessa di Vincenzo 
Franceschelli ; postfazione di Giovanni Buttarelli ; contributi di Ettore Battelli ... [et al.]. - 
Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
 
Procedimento amministrativo, accesso e privacy / [revisione e aggiornamento a cura di 
Alessandra Pedaci]. - 9. Ed. -Napoli : Simone, 2019 
 
Protezione dei dati personali e accesso amministrativo: alla ricerca dell'"ordine segreto" / 
Elisa D'Alterio 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi 
e opinioni, a. 25:n. 1 (2019:gen-feb), p. 9-22 
 

La protezione dei dati personali per titolari e responsabili del trattamento : principi 
generali, adempimenti normativi, tutela dei diritti / Giacomo Conti. - Santarcangelo di 
Romagna, 2019 
 

Regolamentazione dell'economia dei dati e protezione dei dati personali / Giuseppe 
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D'Acquisto, Francesco Pizzetti 
 
Fa parte di Analisi giuridica dell'economia : studi e discussioni sul diritto dell'impresa, a. 
2019:n. 1 (2019:gen), p. 89-108 
 

La ricerca della prova digitale mediante captatore informatico nella prassi degli stati e 
nell'ordinamento italiano: il difficile equilibrio tra prevenzione dei reati e tutela della 
riservatezza informatica / Francesca Graziani 
Fa parte diLa comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per 
l'organizzazione internazionale, a. 2019:v. 74:n. 3 (2019:lug), p. 389-418  
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