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Dal nostro catalogo 

Cobire  

 

E-book  

Privacy - La nuova disciplina europea. - [S.l.] : Il Sole24Ore, 2018. – 1 testo elettronico (PDF) 

(128 p., 11.59 MB) 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/privacy-la-nuova-disciplina-

europea/CBR0299739 

Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo 

fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 

2018. - E-Book - Pisa University Press Srl – 2018  

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

Information Security & Privacy / Alessandro Piva, Gabriele Faggioli, Mariano Corso. - [S.l.] : 

IlSole24Ore, 2017. - 1 testo elettronico (PDF) (104 p., 25.56 MB) 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/information-security-privacy/CBR0297779 

 

Articoli e saggi digitali  

Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno 

dall'entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de "le vitedegli altri"? / di Diana-

Urania Galetta 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 10 (9 maggio 2018)  

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

Accesso civico generalizzato e domicilio digitale: uno sguardo nella Casa di vetro / 

Leonardo Bottazzi e Julia Hasani 

Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. n. 1-

2 (2017) 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/privacy-la-nuova-disciplina-europea/CBR0299739
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/privacy-la-nuova-disciplina-europea/CBR0299739
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/information-security-privacy/CBR0297779
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
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http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/issue/archive 

L'accesso delle autorità pubbliche a dati personali di natura meramente identificativa 

non costituisce un'ingerenza grave nei diritti fondamentali degli interessati / di Donatella 

Del Vescovo 

Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. n. 

11-12 (2018) 

http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/issue/archive 

La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell'accesso civico 

generalizzato (Nota a ordinanza n. 9828/2017 del Tar Lazio) / di Simone Barbareschi 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 21 (8 novembre 2017)  

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

Data retention e diritti della persona / di Lucia Scaffardi 

Fa parte di Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. n. 2 (2017) 

https://www.costituzionalismo.it/indice-fascicoli/ 

Il difficile equilibrio tra consenso della persona interessata e legittimo interesse del titolare 

del trattamento: problemi e prospettive nei rapporti tra fonti interne e dell'Unione europea 

in tema di tutela dei dati personali / Davide Baldini  

Fa parte di Osservatorio sulle fonti : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze;  n. 3 (2017)  

https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli 

Diritto alla riservatezza e potere pubblico / di Sandro Staiano 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 17 (13 settembre 2017)  

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

Firme grafometriche e trattamento dei dati biometrici alla luce del GDPR / Aurora Cavo 

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 369-378 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

GDPR e Intelligenza Artificiale: i primi passi tra governance, privacy, trasparenza e 

accountability / Matteo Trapani 

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 319-332 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/issue/archive
http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/issue/archive
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
https://www.costituzionalismo.it/indice-fascicoli/
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
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La gestione del rischio nel GDPR: limiti e sfide nel contesto dei Big Data e delle 

applicazioni di Artificial Intelligence / Alessandro Mantelero  

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 289-305 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy tra bilanciamento del diritto alla protezione 

dei dati, esigenze di sicurezza e Stato di diritto / Emma A. Imparato 

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 155-187 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali / Antonio Bellizzi di San 

Lorenzo 

Fa parte di Osservatorio sulle fonti : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze. n. 1 (2019)  

https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli 

L’oggetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati: tra diritto alla privacy e 

libera circolazione dei dati personali / José Luis Piñar Mañas 

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 53-67 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

La portabilità dei dati tra privacy e regole del mercato / Guido Scorza 

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 307-318 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla 

protezione dei dati personali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea / di Valentina Fiorillo 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 15 (26 luglio 2017) 

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

Privacy digitale e conservazione dei dati di traffico per finalità di sicurezza: la sentenza 

Tele2 Sverige della Corte di giustizia UE / di Oreste Pollicino e Giulio Enea Vigevani 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista 

telematica mensile. n. 1 (2017) 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
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http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

La rilevanza giuridica dell’utilizzo extralavorativo dei social network da parte del 

lavoratore / Francesco Fameli 

Fa parte di Rivista italiana di informatica e diritto. a. 1, n. 1 (2019) 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/issue/archive 

La tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro / Roberto D’Orazio  

Fa parte di Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. 

Un dialogo fra Italia e Spagna; pp. 423-439 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-

e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734 

Tutela della persona negli spazi virtuali: la strada del "domicilio informatico" / di Caterina 

Domenicali 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 7 (28 marzo 2018) 

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

La tutela della privacy tra esigenze di trasparenza e nuove regole di riservatezza / di Silvia 

Di Pietro 

Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica] : rivista di diritto amministrativo. n. 9-

10 (2018) 

http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/issue/archive 

La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere europee / di Lorenzo Chieffi 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 4 (14 febbraio 2018) 

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

La tutela multilivello garantita ai dati personali nell'ordinamento europeo / di Alice Pisapia 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 3 (31 gennaio 2018) 

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

Verso un diritto delle piattaforme digitali? / di Laura Ammannati 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato. n. 7 (3 aprile 2019) 

https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01 

 

 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/issue/archive
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-/CBR0306734
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/issue/archive
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
https://www.federalismi.it/nv14/archivio-rivista.cfm?custom_header=01
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 Dal sito del Garante 

 

E-book  

Il Garante per la protezione dei dati personali  rende disponibili on line le proprie 

numerose pubblicazioni: 

https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/collana-contributi 

 

Video  

Il Garante per la protezione dei dati personali  rende disponibili on line i video delle 

proprie iniziative formative sul canale You Tube: 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/ 

 

 

 

 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana       

https://www.garanteprivacy.it/web/guest
https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/collana-contributi
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

