Inaugurazione
dell’anno giudiziario
2022/2023
La Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi (CFPG) è stata costituita il
1° marzo 1988 su iniziativa del Tribunale d’appello, dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino. Dal febbraio 1991 è strutturata quale Commissione speciale del Tribunale d’appello e attualmente partecipa all’Istituto di diritto dell’Università della Svizzera italiana. Non fruisce di fondi pubblici. Beneficia
di contributi da parte della Banca dello Stato del Cantone Ticino e dell’Ordine degli avvocati. Suo compito è
l’organizzazione sistematica e regolare della formazione e dell’aggiornamento scientifico nel campo del diritto, con particolare attenzione alle necessità e peculiarità degli operatori e della cultura giuridica della Svizzera
italiana.

Composizione della CFPG

Commissione ticinese
per la formazione
permanente dei giuristi
Via Pretorio 16
6901 Lugano

Giorgio A. Bernasconi, giudice del Tribunale d’appello, presidente
Sergio Bianchi, già giudice del Tribunale federale
Fulvio Campello, giudice del Tribunale d’appello
Davide Cerutti, avvocato, rappresentante dell’Ordine degli avvocati
Flavio Cometta, già giudice del Tribunale d’appello, avvocato e notaio
Simone Creazzo, avvocato e notaio, rappresentante dell’Ordine dei notai
Andrea Pedroli, giudice del Tribunale d’appello
Hansjörg Peter, professore ordinario nell’Università di Losanna
Mario Postizzi, avvocato e notaio, rappresentante dell’Ordine degli avvocati
Sarah Socchi, giudice del Tribunale d’appello

Invito
alla giornata di studio

Protezione dei dati personali:
orizzonte 2023
Introduzione alle nuove norme
di livello federale e cantonale

Claudia Petralli Zeni, cancelliera del Tribunale d’appello, segretaria
Valentina Item, vicecancelliera del Tribunale d’appello, segretaria
Mariano Morgani, vicecancelliere del Tribunale d’appello, segretario
Paola Passucci, vicecancelliera del Tribunale d’appello, segretaria

Informazioni
avv. Claudia Petralli Zeni, segretaria CFPG
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano
Tel. 091 815 51 11 – Fax 091 815 54 78
e-mail: claudia.petralli@ti.ch – www.ti.ch/cfpg

Venerdì 3 giugno 2022
ore 9.30 – 17.00

Affrancare
p.f.

Palazzo dei congressi, Lugano
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Buffet freddo e caldo CFPG

14.15
Conseiller à la protection des données,
		analyse d’impact et registre des activités de traitement:
		
florilège d’instruments vers une protection efficace

Philippe Gilliéron
dott. iur., avvocato, professore ordinario
nell’Università di Losanna

14.45
I diritti della persona interessata
		
fra tradizione e modernità
			
15.15
Pausa caffè

Davide Cerutti
dott. iur., avvocato, docente incaricato
nell’Università della Svizzera italiana (USI)

15.45
		

Privacy vs Pubblicità nell’ambito dei pubblici registri:
quale equilibrio?

Simone Albisetti
avvocato, capo Sezione dei registri

Essa ammonta a:

			
			

Fernando Piccirilli
avvocato, capo Sezione di esecuzione e fallimento

Fr. 100.– per gli iscritti nell’elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari e per gli studenti universitari,

16.15

Evoluzione del diritto cantonale della protezione
dei dati personali: quo vadis?
			

Giordano Costa
lic. iur., incaricato cantonale della protezione
dei dati

Fr. 200.– per i magistrati e i funzionari del Cantone, come pure per i membri dell’Ordine degli avvocati,
Fr. 300.– per gli altri partecipanti.

16.45

Discussione finale e chiusura della giornata

Firma ______________________________
Da inviare entro mercoledì 25 maggio 2022

12.30

David Raedler
dott. iur., avvocato

_______________________________

Information à la personne concernée:
obligation, exceptions et sanctions

Data		

12.00
		

__________________________________________________________________

Daniel Dzamko
dott. iur., avvocato, responsabile del settore
Protezione dei dati dell’Incaricato federale
della protezione dei dati e della trasparenza

E-mail		

11.30
L’IFPDT nella nuova legge: ruolo, poteri e attività
			
			
			

__________________________________________________________________

Gianni Cattaneo
LL.M., avvocato, docente incaricato
nella Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI), membro della
Commissione protezione dati del Cantone Ticino

Telefono

Introduzione alla struttura, ai concetti di base
e agli obblighi della nuova LPD
			
			
			

__________________________________________________________________

11.00

		

Introduzione alle nuove norme di livello federale e cantonale

__________________________________________________________________

Protezione dei dati personali: orizzonte 2023

Indirizzo

Pausa caffè offerta dal Dipartimento
delle istituzioni

__________________________________________________________________

La quota d’iscrizione, che comprende la documentazione, il pranzo, i caffè, le bibite durante le pause e un
esemplare del volume che sarà pubblicato in seguito (n. 60 della “collana rossa”), è da versare sul conto
n. CH95 0076 4307 7425 C000 C (CPP 65-433-5) presso BancaStato, intestato alla Commissione ticinese
per la formazione permanente dei giuristi tramite la polizza acclusa oppure per via elettronica, entro
mercoledì 25 maggio 2022.

10.30
		

Nome e cognome

Quota d’iscrizione

Damiano Bozzini
presidente entrante del Tribunale d’appello

Dopo l’iscrizione la quota è dovuta anche in caso di mancata partecipazione alla giornata.

L’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledì 25 maggio 2022 per mezzo della cartolina allegata. Il numero
di partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno considerate nell’ordine in cui saranno giunte.

			
			

Fr. 100.– per gli iscritti nell’elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari e per gli studenti universitari,
Fr. 200.– per i magistrati e i funzionari del Cantone, come pure per i membri dell’Ordine degli avvocati,
Fr. 300.– per gli altri partecipanti.

Iscrizione

Andrea Pedroli
presidente uscente del Tribunale d’appello

Giornata di studio di venerdì 3 giugno 2022 (Palazzo dei congressi, Lugano)

I relatori sono personalità nel campo della protezione dei dati a livello svizzero e internazionale, fra i quali siamo lieti di annoverare Daniel Dzamko, responsabile del settore Protezione dei dati dell’Incaricato
federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), che presenterà inter alia i nuovi poteri
d’inchiesta dell’IFPDT, e Giordano Costa, incaricato cantonale della protezione dei dati, che interverrà
sulle evoluzioni a livello di diritto cantonale. La giornata di studio permetterà a ogni giurista di essere pronto ad affrontare le sfide poste dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (verosimilmente
il 1° settembre 2023 per la nuova LPD), posto che la messa a norma è un processo lungo e complesso
che si raccomanda di iniziare quanto prima, non essendo previsto un periodo transitorio di carattere
generale.

			
			

Cartolina d’iscrizione

Gli interventi proposti dalla CFPG per la giornata di studio in concomitanza con l’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2022/2023 sono dedicati alla nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD),
promulgata il 25 settembre 2020, e alla revisione totale della legge cantonale sulla protezione dei dati
personali (LPDP). La giornata di studio persegue l’obiettivo di presentare le nuove normative in maniera accessibile anche ai non specialisti, con esempi pratici e consigli tratti dalla pratica di tutti i giorni
utili ad avvocati, notai, giuristi d’impresa, dirigenti e consulenti attivi nel settore pubblico e privato.

Norman Gobbi
Consigliere di Stato

!

Presentazione

9.15		
Distribuzione della documentazione
9.30		
Saluto ai partecipanti
9.40		
Discorsi inaugurali
			

Il sottoscritto si impegna a versare sul conto n. CH95 0076 4307 7425 C000 C (CPP 65-433-5) presso
BancaStato intestato alla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi tramite la polizza
acclusa oppure per via elettronica, entro mercoledì 25 maggio 2022, la quota d’iscrizione, che comprende
la documentazione, il pranzo, i caffè e le bibite durante le pause, oltre a un esemplare del volume che sarà
pubblicato in seguito. Essa ammonta a:

Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022/2023

