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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Agenzie web, pubblicitarie e di marketing alla sfida del GDPR: 
è dedicato a loro il GDPR FORUM 2022 in programma il prossimo 14 novembre 

 

Digitale, SEO, Cookies, Metaverso e Compliance tra le parole-chiave del meeting annuale 
organizzato da Privacy Lab, la società specializzata controllata da Warrant Hub - Tinexta Group 

 
Correggio (RE), 8 novembre 2022 – Warrant Hub – Tinexta Group, leader nella consulenza 
strategica e finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle 
imprese, annuncia che il prossimo 14 novembre si terrà ad Arese (MI) il GDPR FORUM 2022, l’evento 
annuale organizzato dalla propria controllata PrivacyLab, tra le società leader nell’offerta di 
strumenti di gestione della compliance e formazione continuativa in ambito GDPR.   
 
Il meeting - dedicato tradizionalmente a rivenditori, consulenti, partner dell’azienda e operatori del 
settore GDPR - presenta quest’anno un’importante novità: l’intera sessione mattutina sarà dedicata 
alle specifiche e urgenti esigenze delle agenzie web, pubblicitarie e di marketing in tema di privacy. 
 
Nella cornice del Museo Storico Alfa Romeo - dopo il benvenuto di Andrea Chiozzi GDPR Evangelist, 
Data Protection Officer e, soprattutto, CEO di PrivacyLab - a intervenire per primo sarà Agostino 
Ghiglia, Componente del Garante per la Protezione dei dati personali, con la relazione Le 
innovazioni nel mondo digitale e la sfida alle Autorità Garanti. 
A seguire, ancora Andrea Chiozzi farà il punto su Cookies, Beacon, Metaverso e Google Analytics e, 
in particolare, sulle problematiche legate alla scelta dei sistemi e ai trasferimenti transfrontalieri. 
Successivamente, sarà la volta di Roberto Pala, CEO e Founder di Queryo - Tinexta Group: con la 
relazione 6 mesi vissuti pericolosamente, effettuerà una disanima della gestione delle attività SEO 
di marketing tra le esigenze del cliente e le imposizioni dei consulenti privacy e dei DPO. 
Le opportunità nella realtà virtuale e aumentata saranno invece al centro dell’intervento dal titolo 
Il Metaverso non esiste a cura di Marco Camisani Calzolari, Professore di Comunicazione Digitale, 
divulgatore scientifico e personaggio televisivo. 
Chiuderà la sessione mattutina nuovamente Andrea Chiozzi che, con Prassi, strumenti e soluzioni 
per il marketing, spiegherà come semplificare e rendere sicuro il lavoro delle agenzie web, 
pubblicitarie e di marketing nonché dei consulenti nei trattamenti di dati personali sul Web tra 
strumenti per il consenso e conformità legale. 
 
Il programma completo dell’evento, che nell’ultima edizione ha totalizzato oltre 200 partecipanti, è 
disponibile su gdprforum.it: selezionando il proprio profilo - “Agenzia web, pubblicitaria e di 
marketing” oppure “Rivenditore Ufficiale PrivacyLab” o ancora “Consulente Certificato Privacy Lab” 
- si può essere indirizzati all’indispensabile registrazione a pagamento.  
 
A Rivenditori Ufficiali e Consulenti Certificati è riservata la sessione pomeridiana con contributi di 
relatori qualificati come Luca Bolognini, Presidente Istituto Italiano Privacy, con l’intervento Il 
metaverso e le sue implicazioni giuridiche,l’avv. Barbara Sabellico con Decreto Trasparenza e GDPR 

https://www.gdprforum.it/
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e, infine,  Giuseppe Giuliano, ex funzionario del Garante della Privacy, che si confronterà con 
Andrea Chiozzi sulle difficoltà legislative del Metaverso tra innovazione e cogenze  
 
Warrant Hub S.p.A. 
Warrant Hub, fondata nel 1995 da Fiorenzo Bellelli, è società leader in Finanza Agevolata e servizi di consulenza per PMI e grandi 
aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant Hub è presente a: Milano, Piossasco (TO), Brescia, Casalecchio di Reno (BO), Roma 
e Napoli. È entrata a far parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services e vanta oltre 
300 professionisti e più di 7000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant Hub offre consulenza ad aziende di ogni settore 
sulle seguenti aree: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici; PNRR), Finanziamenti europei (attraverso la 
European Funding Development, Warrant Hub supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in Ricerca e 
Innovazione - Horizon Europe), Finanza d’Impresa, Formazione (servizi di consulenza e finanza a supporto dei progetti di formazione 
aziendale), Sostenibilità (servizi di consulenza e finanza a supporto della transizione ecologica delle imprese), Energia (Superbonus 
110% - Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico), e Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento 
Tecnologico (tramite le controllate “Warrant Innovation Lab S.r.l.” e le neo acquisite “Enhancers S.p.A.” e “Plannet SRL”). Nel 2020, 
inoltre, Warrant Hub ha acquisito PrivacyLab srl, leader nella vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della 
compliance alla normativa GDPR, e ha dato vita alla controllata Trix SRL, detentrice esclusiva della prima piattaforma in cloud in grado 
di verificare il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale. Nel 2022, infine, è stata formalizzata l’acquisizione di Forvalue 
S.p.A., hub di servizi non finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI. 
Warrant Hub vanta anche una crescente presenza all’estero, dove opera nell’area dei Finanziamenti europei attraverso le società 
“beWarrant” (Belgio), Euroquality SAS (Francia), Europroject OOD (Bulgaria) e Evalue Innovation SL (Spagna), quest’ultima 
fortemente attiva anche nel campo della Finanza Agevolata. 

 
Per maggiori informazioni: 
 

Warrant Hub 
Marketing and Communication Director 
Patrick Beriotto 
patrick.beriotto@warranthub.it 
Communication & Events Manager 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warranthub.it 
Tel. +39 0522 733718 

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 
Michela Mantegazza +393281225838 
Francesco Petrella +393452731667 
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