
 

 

 

GLI ASPETTI GIURIDICI DELLA NUOVA PRIVACY  

DELLA GESTIONE DI IMPIANTI E DEGLI EVENTI SPORTIVI 

************* 

ROSIGNANO SOLVAY (LI) 05 OTTOBRE 2018  

PRESSO AUDITORIUM COMUNALE PIAZZA DEL MERCATO  

*********** 

RESOCONTO EVENTO 

L'incontro s'è tenuto il giorno 5 ottobre 2018 a Rosignano Solvay presso l'Auditorium Comunale. 

L'evento era indirizzato in particolar modo ai dirigenti e tecnici di società sportive, nonché ad atleti, 

consulenti sportivi, laureati in scienze motorie, funzionari allo sport delle pubbliche 

amministrazioni e più in generale a tutti coloro che volessero approfondire detti argomenti, 

compresi gli avvocati e i laureati in giurisprudenza. 

Il seminario è stato introdotto dal Coordinatore A.I.A.S. per la Toscana Avv. Stefano Gianfaldoni 

che ha esposto ai presenti le finalità e gli impegni di A.I.A.S. sia a livello regionale che nazionale. 

Nella prima parte dell'incontro gli Avvocati Stefano Gianfaldoni e Jody Guetta hanno analizzato 

le tematiche in materia di sicurezza degli impianti sportivi, e della organizzazione di eventi sportivi 

dal punto di vista normativo e mediante l'esame di casi giurisprudenziali sia di legittimità che di 

merito, questi ultimi anche ripresi da pronunce dello stesso Tribunale di Livorno. 

Nella seconda parte dell'incontro, l'Avv. Federico Bottazzoli ha affrontato il tema della privacy alla 

luce della recente normativa europea del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) 679/16 meglio conosciuta con l'acronimo di GDPR, che ha coinvolto anche le società e 

associazioni sportive. 

A seguire, nell'ultima parte dell'incontro, è stato lasciato ampio spazio ai partecipanti, i quali hanno 

rivolto ai relatori domande sugli argomenti trattati, ottenendo da questi approfondimenti e 

suggerimenti. 



Il convegno, organizzato dalla Agenzia Rosignano Sport ha ottenuto il Patrocinio del C.O.N.I. 

Comitato Regionale Toscana e della Associazione italiana avvocati dello sport A.I.A.S. 

Detto evento rientrava in una serie di incontri formativi per l'anno 2018 curati dalla Agenzia 

Rosignano Sport, con rilascio di attestato di partecipazione a conclusione dei lavori. 

 


