
 
VADEMECUM E CAMPAGNE INFORMATIVE
 
 
I vademecum e le campagne informative hanno l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su
tematiche specifiche relative alla protezione dei dati personali e utilizzano diverse tipologie
di prodotti di comunicazione
 

 
e-state in privacy. Informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti on
line, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza (versione aggiornata 2021)
 

 
"3 anni di GDPR" - Una serie di video per celebrare i primi 3 anni dalla applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679, noto anche come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD) o General Data Protection Regulation (GDPR) (anno 2021)
 

 
"Le parole dell’AI" - Una serie di video per raccontare le principali tematiche legate all’intelligenza
artificiale e il loro rapporto con la protezione dei dati. (anno 2021)
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VIDEO - “I tuoi dati sono un tesoro”: il video del Garante per raccontare cos’è la privacy (anno
2021)
 

 
VIDEO - Minori e social. La campagna informativa del Garante e di Telefono azzurro (anno 2021)
 

 
VADEMECUM - Minori e nuove tecnologie. Consigli ai "GRANDI" per un utilizzo  
sicuro da parte dei "PICCOLI" (anno 2021)
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Deepfake. Il falso che ti "ruba" la faccia (e la privacy) (anno 2020)
 

 
APProva di privacy. I suggerimenti del Garante per tutelare la tua privacy quando usi delle
app (versione aggiornata 2020)
 

 
I suggerimenti del Garante quando pubblichi immagini online (versione aggiornata 2020)
 

 
Phishing: attenzione ai "pescatori" di dati personali (versione aggiornata 2020)
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Le novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico
 

 
Ransomware: il programma che prende in "ostaggio" PC e smartphone
 

 
Assistenti digitali (smart assistant): i consigli del Garante per un uso a prova di privacy
 

 
Trattamento di dati sulla salute in ambito sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
 

 
Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (prima
edizione anno 2017 - versione aggiornata 2018)
 

 
Chiamate promozionali indesiderate: come opporsi
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Smart toys: i suggerimenti del Garante per giochi a prova di privacy
 

 
Droni: consigli per rispettare la privacy quando si usano a fini ricreativi
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