
I primi cinque mesi di attività sono stati prevalentemente dedicati alla
conoscenza della struttura e delle dinamiche di funzionamento nonché
alla costruzione della squadra e all'organizzazione del lavoro. Ma ci si è

anche confrontati con i primi dossier importanti e si sono gettate le basi
per un'attività basata, oltre che sulla vigilanza e applicazione delle

regole, sul dialogo con le altre istituzioni e sull'educazione alla cultura
della privacy.

#COSEDAGARANTE
I  PR IMI  5  MESI  D I  ATTIV ITÀ

Credo che il mio ruolo mi imponga
un confronto continuo, innanzitutto
con chi la pensa diversamente da
me. Per questo partecipo volentieri a
incontri e convegni. I giorni di più
facile disponibilità sono il lunedì ,  i l
venerdì  e il sabato .

Pasquale Stanzione, Ginevra
Cerrina Feroni e Agostino Ghiglia,
profili professionali di grande
spessore, personalità forti con
competenze e esperienze di vita
molto diverse, grande
complementarietà e spirito di
squadra.

Il Garante costa al Paese poco più
di 30 milioni di euro. Non poco
ma non abbastanza per le attività
che è chiamato dalla legge a
svolgere. Le uniche entrate sono
rappresentate dal contributo
annuale dell'Erario al quale vanno
le sanzioni irrogate. 

Tra le principali iniziative
promosse la campagna di
informazione su privacy, sexting
e dintorni con gli Youtuber, il
legal hackathon sulle
informative privacy, la
consultazione pubblica sui
cookie.

L'Autorità

I Colleghi
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Le risorse economiche

PRIME INFORMAZIONI E ATTIVITÀ

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I

Contattarmi non è particolarmente
difficile. Via social va benissimo. In

ogni caso potete scrivere alla mia
segreteria segreteria.scorza@gpdp.it

La sede del Garante è a Piazza
Venezia, 11.  Ho scoperto che in tanti

non lo sanno.

Tra i primi dossier  affrontati   il
caso INPS-bonus professionisti, il
caso della sepoltura dei feti, i
pareri sull'evoluzione di Immuni e
sul Cashback, l'avvio
dell'istruttoria nei confronti di Tik
Tok.

Poco più di 120 persone di
straordinaria competenza e con
un senso di appartenenza
all'Autorità fuori dal comune. Un
grande collettivo con il quale sarà
più difficile sbagliare che far
bene.

Le cose buone - tante o poche -
fatte e da fare sono e saranno
merito della mia segreteria:
Michela Massimi, Guido
D'Ippolito, Eduardo Meligrana. Gli
errori saranno esclusivamente miei,
perché alla fine sarò io a decidere
di commetterli.

La mia squadra

www.guidoscorza.it

Inizio attività 
Ore individuali lavorate
Ore lavorate dal team 
Adunanze plenarie
Provvedimenti adottati

Uso auto di servizio
Seminari e conferenze  
Soldi pubblici spesi
Post/articoli pubblicati

29.7.2020
1100 
2620*
11
126

2 ore
36
373,30 €**
48

*2 persone dal 29 luglio, 4 persone dal 1° dicembre
** fino al 30.11.2020


