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Bologna,  14 Gennaio 2006 
 
Cara collega, caro collega, 

le nostre iniziative per l’anno 2006 iniziano proponendo in questo primo 
incontro, in collaborazione con il FAV, un argomento di forte attualità operativa. 
 
Da molti anni si parla di “codici per la privacy”, ma ancora una volta  in data  
22 Dicembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la quarta proroga Privacy, 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 303 del 30 dicembre 2005, ed è 
entrato in vigore il giorno seguente.  
Il termine del 31 marzo 2006 coincide con il normale aggiornamento del DPS e delle 
misure minime, costituendo così un naturale allineamento alla scadenza stabilita nel 
Disciplinare Tecnico in materia di Misure minime di Sicurezza (allegato B del Dlgs 
196/2003). Questo lascia pensare che non ci saranno ulteriori proroghe. 
 
Al fine di aggiornare le conoscenze e rendere un progetto di Privacy uno strumento di 
riflessione, in collaborazione con il FAV abbiamo organizzato un’incontro dal titolo: 
 

PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI  
(D.Lgs. 196/2003) 

 
L’iniziativa è realizzata con il contributo della Provincia di Bologna e del Fondo 
Sociale europeo nell’ambito del progetto “Seminari per la gestione d’impresa e il 
lavoro autonomo nell’ambito delle nuove tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione” - (P.A. n. 2005-0448/Bo - Ob. 3D3). 

Il progetto è stato approvato dalla Provincia di Bologna con Determinazione 
Dirigenziale n. 10/2005 CR 36 esecutiva il 16/12/2005. 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti utilizzando il sito www.assi-bo.it o  via e-mail ad uno 
dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o massimo.ragni@montenegro.it 

 
Come per gli altri convegni la partecipazione è gratuita. 
 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 

Massimo Ragni 
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PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI  
(D.Lgs. 196/2003) 

 

Mercoledì 25 gennaio 2006  dalle 14.00 alle 18.00  

presso l’Aula Magna - Via Bassanelli n. 9/11 - Bologna  
 

rivolto in particolar modo ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese 
nell’ambito delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
AGENDA DELL’INCONTRO 

 
Il Codice della privacy all’interno dell’azienda: 

- Il coinvolgimento delle principali funzioni aziendali 
- I rapporti con clienti, fornitori, dipendenti/collaboratori 
- Il mantenimento 

Il disciplinare tecnico allegato B del Codice: 
- Analisi del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
- Il Documento Programmatico sulla Sicurezza: responsabilità, applicabilità e 

contenuti Esempi pratici 
La sicurezza in internet: 

- La sicurezza per chi naviga 
- La sicurezza per chi gestisce i siti 
- Analisi dei sistemi di sicurezza per tutelare la navigazione delle fasce deboli  

                  (in particolare dei bambini) 
 

Relatori del seminario: Paolo Panella - Studio Panella  
   Felice Gaiba - CERTEAM,  soci di ASSI.  

 
  


