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Campania
Legal design for Public Administrations activities and acts
Il legal design per le attività e gli atti delle Pubbliche Amministrazioni
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Roberto Montanari, Arianna Fantesini - RE:Lab Reggio Emilia
• Concerning online commercial relationships in the light of consumer
protection, what are the main differences between European and
international law? And what could be the solutions to bridge the gap?
• What tools can increase trust between companies and consumers in
online environments?
• Per quanto riguarda i rapporti commerciali online alla luce della tutela del
consumatore, quali sono le principali differenze tra diritto europeo e diritto
internazionale? E quali potrebbero essere le soluzioni per colmare il gap?
• Quali strumenti possono aumentare la fiducia tra aziende e consumatori
negli ambienti online?
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Elisabetta Priotti – Consulente Tutelattiva - Movimento Consumatori
• How can consumers become (and be made) more aware of their rights?
• Come possono i consumatori diventare (ed essere resi) più consapevoli
dei propri diritti?
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(AGID)
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•
•

AgID guidelines on the accessibility of IT tools - websites and mobile applications
- (platform).
As the university imagines, through legal design, the usability of the information
and services published on these mobile applications and websites based on Law
4/2004, art. 3-bis, paragraph 2, letter b), points 1 to 4.

• Linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici - siti web e
applicazioni mobile - (piattaforma).
• L’accademia come immagina, attraverso il legal design, la fruibilità delle
informazioni e dei servizi pubblicati su tali applicazioni mobili e siti web in
base alla Legge 4/2004, art. 3-bis, comma 2, lettera b), punti da 1 a 4.
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Information as a parameter, in relation to the balance of the banking
contract, to avoid cases of abusive credit
L'informazione come parametro, in relazione all’equilibrio del contratto
bancario per evitare fattispecie riconducibili alla concessione di credito
abusivo.
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Is it possible to make digital technology compatible with the needs of older
generations who are not familiar with digital tools?
È possibile rendere la tecnologia digitale compatibile con le esigenze delle
generazioni più anziane che non hanno familiarità con gli strumenti digitali?
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• Intermediaries must ask themselves what it really means to put the
customer “at the center” of their operations in organizational and
managerial terms?
• Are the incentives structured also taking into account customer
satisfaction objectives?
• Gli intermediari devono chiedersi cosa significa veramente mettere il
cliente “al centro” della propria operatività in termini organizzativi e
gestionali?
• Gli incentivi sono strutturati tenendo conto anche degli obiettivi di
soddisfazione del cliente?
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Viviana Jandoli– Legal Consultant, Museo Madre, museo d’arte
contemporanea Donnaregina Napoli
• How does the academy approach contracts drawn up almost exclusively
through images? Will there be openness towards this new object of study?
• What can be the contribution of the academy to implement the use of Visual
Contracts to protect weak categories of contractors?
- How will the teaching of contractual discipline change with the introduction of
Visual Contracts in future academic programs?

• Come affronta l'accademia i contratti redatti quasi esclusivamente per
immagini? Ci sarà apertura verso questo nuovo oggetto di studio?
• Quale può essere il contributo dell'accademia per implementare l'uso dei
Visual Contracts a tutela delle categorie deboli degli appaltatori?
• Come cambierà l'insegnamento della disciplina contrattuale con
l'introduzione dei Visual Contracts nei futuri programmi accademici?

AFTERNOON SESSION – 15.00 – 18.30

Alfonso Santaniello – President, Conform and BeaLab, Avellino
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Do you believe that the way in which online platforms use consumers' personal data to generate
advertising revenue is still too complex and opaque and, for these reasons, feeds low consumer
confidence?
To what extent do you believe that the use of location tracking through online platforms, without the
consent of consumers, represents a critical issue to be remedied to prevent the growing concerns and
distrust of users
What intervention measures do you suggest to activate to fill the very low awareness on the part of
consumers of how their personal data are collected and used?
When looking at online consumer behavior, very often when they are given the choice between a little
more privacy and a little more convenience, they choose the latter option. How do you comment on this
case?

Ritiene che il modo in cui le piattaforme online utilizzano i dati personali dei
consumatori per generare entrate dalla pubblicità sia ancora troppo complesso e
opaco e, per tali ragioni, alimenti una scarsa fiducia da parte dei consumatori?
In che misura ritiene che l'uso del tracciamento della posizione attraverso
piattaforme online, senza il consenso dei consumatori, rappresenti una criticità da
sanare per prevenire le crescenti preoccupazioni e diffidenze dell’utenza?
Quali misure d’intervento suggerisce di attivare per colmare la scarsissima
consapevolezza da parte dei consumatori di come i loro dati personali vengono
raccolti e utilizzati?
Se si guarda al comportamento dei consumatori online, molto spesso quando
viene concessa loro la possibilità di scegliere tra un po' più di privacy e un pò più di
comodità, scelgono quest'ultima opzione. Come commenta tale fattispecie?
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• Which are the differences between social media and traditional media? Is
there a need for an ad hoc legal framework to regulate this new type of
communication?
• What tools and protections are currently available to consumers against
data collection, the risk of discrimination and the use of algorithms for
profiling and business relationship management?
• Quali sono le differenze tra social media e media tradizionali? C'è
bisogno di un quadro giuridico ad hoc per regolamentare questo nuovo
tipo di comunicazione?
• Quali strumenti e tutele sono attualmente a disposizione dei consumatori
contro la raccolta dei dati, il rischio di discriminazione e l'utilizzo di
algoritmi per la profilazione e la gestione dei rapporti commerciali?
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How do I establish the minimum threshold of unlawful treatment that the consumer must
tolerate before there is any compensable damage?
Once I establish that it is a serious and serious injury, with what parameters do I
determine the quantification of the damage (especially non-pecuniary damage)?
What can be the consumer protection actions with respect to the responsibilities of the
platforms, in particular when personal data then are transferred to third parties without
consent?
With respect to the burden of proof, how can the consumer prove the unlawful
processing of personal data by the platforms, in particular how can the consumer trace
the transmission of the data and the person responsible when unlawful processing by
third parties are already in place?
Come stabilisco la soglia minima di illecito trattamento che il consumatore deve tollerare
prima che ci sia un danno risarcibile?
Una volta che stabilisco che si tratta di una lesione grave e seria, con che parametri
determino la quantificazione del danno (soprattutto di quello non patrimoniale)?
Quali possono essere le azioni di tutela dei consumatori rispetto alle responsabilità delle
piattaforme, in particolare quando poi i dati personali passano a soggetti terzi senza
consenso?
Rispetto al profilo probatorio, come può il consumatore provare l'illecito trattamento dei
dati da parte delle piattaforme, in particolare come può il consumatore risalire alla
trasmissione dei dati e al soggetto responsabile quando sono già in atto illeciti
trattamenti da parte di terzi?
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Personal data "monetization" requires consideration of certain issues related to the principles
and rules of the GDPR, such as the identification of the correct legal basis of the processing.
What, in your opinion, are the right questions to ask for a proper approach to this issue?
What will be the possible effects of the Regulation 2019/1150/EU rules and of the e-Privacy
Regulation about data protection of legal persons in the online environment?
European legislation has long aimed to increase transparency for users. Despite this, too many
activities of the big players are still characterized by opacity, in favour of a growing information
gap. In your opinion, what is the cause of this problem, and what actions should be taken to
solve it concretely?

La "monetizzazione" dei dati personali richiede la considerazione di alcune
questioni legate ai principi e alle regole del GDPR, come l'individuazione della
corretta base giuridica del trattamento. Quali sono le domande giuste da porsi per
un corretto approccio a questo tema?
Quali saranno i possibili effetti delle norme del Regolamento 2019/1150/UE e del
Regolamento e-Privacy sulla protezione dei dati nell'ambiente online?
La legislazione europea ha da tempo puntato ad aumentare la trasparenza per gli
utenti. Nonostante ciò, troppe attività dei big player sono ancora caratterizzate
dall'opacità, a favore di un crescente gap informativo. Secondo te qual è la causa
di questo problema e quali azioni intraprendere per risolverlo concretamente?
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How can be made clearer and more transparent the documents to be signed
by the client when giving a mandate to a lawyer?
Come si potrebbe rendere più chiari e trasparenti i documenti da
sottoscrivere dal cliente, al momento del conferimento dell’incarico
all’avvocato?
«info paper phobia»

AFTERNOON SESSION – 15.00 – 18.30
STAKEHOLDERS

Elisabetta Sciallis – Lawyer in UK

AFTERNOON SESSION – 15.00 – 18.30
STAKEHOLDERS
Elisabetta Sciallis – Lawyer in UK

•
•
•
•

•
•
•
•

How do you address consumer disputes and what steps do you take to prevent
them?
How do you ensure traders’ participation to the dispute resolution process?
How do you evaluate the level of awareness and understanding of the terms of the
contract by consumers in general and vulnerable consumers in particular?
How do you ensure that intermediaries take responsibility for their online seller?
For example, in situation like the level of transparency and/or breaches of
contracts for consumers/buyers.
Come si possono prevenire le controversie dei consumatori e quali misure si
possono prendere?
Come si garantisce la partecipazione dei professionisti legali al processo di
risoluzione delle controversie?
Come si valuta il livello di conoscenza e comprensione dei termini del contratto da
parte dei consumatori in generale ed in particolare dei consumatori vulnerabili?
Come si può garantire che gli intermediari si assumano la responsabilità delle
vendite online? Ad esempio, in situazioni come il livello di trasparenza e/o
violazioni dei contratti per i consumatori/acquirenti.
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Misurazione della performance e raccolta dei dati.
Come poter gestire in maniera adeguata i dati delle aziende e le
informazioni raccolte? Come raccoglierli in maniera conforme alla
normativa vigente?

Thank you
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