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COMUNICATO STAMPA 

 

 

“È ora di riequilibrare il rapporto tra trattamenti e finalità commerciali, 
soddisfacendo sia esigenze di compliance sia di marketing e lead generation” 

Lo ha affermato, al GDPR Day 2022, Andrea Chiozzi, CEO di PrivacyLab, la società di 
Warrant Hub - Tinexta Group specializzata nella sicurezza dei dati personali  

 

L’evento di rilievo nazionale si sta svolgendo a Bologna, presso il FICO Eataly World 
 
Correggio (RE), 5 ottobre 2022 – Warrant Hub – Tinexta Group, società leader nella consulenza alle 
imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, sta 
intervenendo al GDPR Day 2022 con la propria controllata e specializzata PrivacyLab nella persona 
del suo CEO nonché figura di riferimento nel settore, Andrea Chiozzi.  
 
PrivacyLab, entrata a far parte di Warrant Hub nel 2020, sta mettendo a disposizione dei 
partecipanti all’evento, che si distingue per livello di focus e approfondimento sui temi della Privacy 
e della Sicurezza dei dati, la propria esperienza qualificata di società leader nell’offerta di consulenza 
specializzata, formazione continuativa e strumenti di gestione della compliance in ambito GDPR.   
 
Nel corso della sua relazione - in via di conclusione e denominata Diritti in materia di privacy: 
migliorare i processi legati alle richieste di accesso dell’interessato con automazione, rilevazione e 
redazione - Andrea Chiozzi ha effettuato un’analisi concreta delle problematiche che le aziende, i 
consulenti privacy e i DPO sono chiamati a gestire per efficientare e garantire il corretto workflow 
dei consensi in attesa della pubblicazione del regolamento europeo E-Privacy.  
 
Queste le parole di Andrea Chiozzi, CEO di PrivacyLab, società di Warrant Hub - Tinexta Group:  
“Fare marketing consapevolmente e in assoluta compliance GDPR è negli ultimi anni uno dei 
problemi più sentiti in materia di privacy. Un costante tiro alla fune su come generare nuove 
opportunità di business tutelando i diritti degli interessati e senza abusare delle informazioni 
personali di contatto. In un mercato dove spesso l’innovazione tecnologica viene utilizzata per 
carpire informazioni personali, è arrivato il momento di riequilibrare in modo trasparente e 
consapevole il rapporto tra trattamenti e finalità commerciali. Come PrivacyLab ci impegniamo da 
sempre a costruire strumenti e disegnare metodologie in grado di soddisfare i requisiti di compliance 
mantenendo al contempo un impatto positivo sulle attività di marketing e la lead generation”. 
 
 Ad esempio, con soluzioni quali PrivacyLab GDPR, il servizio in cloud che consente la gestione 
avanzata delle attività di trattamento e protezione dei dati personali in conformità al Regolamento 
Europeo 679/2016: una soluzione di rapida implementazione, facile utilizzo e completa grazie anche 
ai moduli aggiuntivi per la gestione di data breach, dei Responsabili esterni e del repository.  
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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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