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L’OPERA

privacy

SISTEMA FAIRPLAY - Privacy

Tutte le notizie ed i provvedimenti normativi e giurisprudenziali aggregati secondo un “sistema” 
organizzato per categorie e settori merceologici che, grazie ad un evoluto motore di ricerca, 
consentono di filtrare i contenuti per risultati più precisi e mirati. 
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La banca dati giuridica in materia di
Protezione dei Dati Personali

•  News e articoli quotidiani pubblicati sulle principali novità in tema di Protezione dei dati personali, con 
riferimento sia all’Italia che all’estero

•  Normativa nazionale ed europea, aggiornata in tempo reale dalle fonti u�ciali (GU, GUUE, siti istituzionali) 
e riportata nella versione vigente corredata da note esplicative

•  Provvedimenti del Garante della Privacy ed European Data Protection Board: le indicazioni e le 
interpretazioni fornite dalle Autorità in materia di trattamento dei dati personali

•  La giurisprudenza delle principali Corti (Cassazione, Merito, Corte di Giustizia e Tribunale UE, Consiglio di 
Stato e TAR, Corte Costituzionale), implementata quotidianamente ed inquadrata redazionalmente per 
argomento e settore

•  Approfondimenti autorali finalizzati ad informare e commentare, attraverso un'impostazione giuridica e 
interdisciplinare, i temi di attualità della Privacy in termini chiari ed esaurienti

•  Agenda del professionista: il calendario con tutti gli eventi che gravitano intorno alla Protezione dei dati 
personali

FAIRPLAY -  Privacy è una banca dati giuridica e un portale di informazione quotidiana rivolta al mondo 
della Privacy.

Nata come spin-o� della versione più completa FAIRPLAY - Antitrust, Consumatori, Privacy, mantiene tutte 
le caratteristiche di opera pratica e moderna ma con focus esclusivo sulla Tutela dei dati personali. Di 
semplice e immediata consultazione rappresenta uno strumento di lavoro e di aggiornamento e�cace e 

flessibile idoneo a conciliare le esigenze di un’informazione specialistica e tempestiva.

L'opera è aggiornata da una redazione giuridica che, quotidianamente, consulta fonti nazionali e 
internazionali per rendere all’utente un servizio qualificato e completo. La redazione è a�ancata da un team 

di professionisti, esperti del settore ed autori che contribuiscono a rendere l’opera completa ed unica.

La sezione a�ronta ed approfondisce 
le nuove questioni in materia di 
privacy emerse con l’introduzione 
GDPR, partendo dal settore 
d’interesse (sanità, marketing, 
turismo, fintech, assicurazioni, etc.) in 
cui la nuova normativa si inserisce. 

FOCUS PRIVACY

Tra i profili maggiormente rinnovati 
dal GDPR in materia di trattamento 
e libera circolazione di dati personali 
vi sono quelli sanzionatori.
Sanzionatorio Privacy è una raccolta 
di schede che illustrano in maniera 
sistematica le condotte sanzionate 
dal legislatore.

SANZONATORIO PRIVACY

CATEGORIE

NEWS

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE

CORTE DI GIUSTIZIA UE

CORTE COSTITUZIONALE

....

DOCUMENTAZIONE

NORMATIVA NAZIONALE

NORMATIVA EUROPEA

NORMATIIVA INTERNAZIONALE

....

PRASSI AMMINISTRATIVA

PRIVACY - GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI

EDPB - COMITATO EURPEO PROTEZIONE DATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

....

TESTI AUTORALI

L’ANGOLO DEL PROFESISONISTA

....

SETTORI MERCEOLOGICI

APPALTI PUBBLICI

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

COMMERCIO

COSMESI E ARTICOLI SANITARI

DISCOGRAFIA E CINEMA

EDILIZIA E URBANISTICA

ENERGIA E AMBIENTE

FARMACEUTICA

GIUSTIZIA

LAVORO

MECCANICA E MEZZI DI TRASPORTO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RICERCA E SVILUPPO

SERVIZI DU PULIZIA

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

TELECOMUNICAZIONI

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

....


