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Cara Collega, caro Collega, 

 

come noto, “Il Garante per la protezione dei dati personali  ha integrato e 

parzialmente modificato il provvedimento relativo agli “amministratori di sistema”, recependo 

alcune indicazioni pervenute, anche da associazioni di categoria, nel corso della consultazione 

pubblica  conclusasi il 31 maggio“, con l’intento di “facilitare  il corretto adempimento alle 

prescrizioni impartite, mantenendo comunque elevato il livello di protezione  dei dati personali 

e le garanzie  per i cittadini”. 

 

Nel frattempo, i fornitori di soluzioni tecnologiche  non sono rimasti con le mani in 

mano; una serie di strumenti di taglio più o meno sofisticato sono stati messi a disposizione 

della comunità degli utenti i quali si sono trovati a dover rispondere ad un’altra domanda: ma 

cosa mi serve veramente per essere in regola? Me la cavo con l’acquisto e l’installazione di un 

prodotto software , devo necessariamente mettere in atto misure organizzative  anche 

drastiche, un mix di entrambe le cose o addirittura nessuna delle due? 

 

Una buona parte delle aziende potenzialmente coinvolte dal provvedimento del garante 

ha dichiarato di avere già adempiuto agli obblighi , oppure di essersi attrezzata per farlo, 

oppure ancora di avere iniziato processi di messa in atto di misure tecnologiche e organizzative 

in modo da arrivare preparati alla scadenza . Scadenza che, lo ricordiamo, è fissata per il 15 

dicembre. 

 

Chi ha ancora dubbi da chiarire, in quest’ultima parte di anno non avrà difficoltà a 

individuare un evento, un’occasione, un convegno dove si affronti l’argomento, il più delle volte 

in forma di esposizione di soluzioni tecnologiche e metodologie organizzative; tuttavia, 

riteniamo vi possa essere ancora spazio per un appr occio in forma più interlocutoria . 

 

Ecco perché abbiamo pensato di riunire competenze organizzative, legali e tecnologiche 

in una riedizione di un evento già calendarizzato in passato e che aveva visto, nella sua forma 

di “tavola rotonda” , partecipazione ed interesse di pubblico. 
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La disponibilità dei relatori ci consente di sottoporre in anticipo agli stessi domande o 

richieste di chiarimento  di carattere normativo, legale, organizzativo, tecnico; suggeriamo 

caldamente di approfittare di questa possibilità, scrivendo  a assi@assi-bo.it; sarà nostra cura 

inoltrare ai relatori il materiale ricevuto. Nel corso della tavola rotonda sarà quindi possibile 

ottenere una risposta circostanziata . 

 
L’evento, che abbiamo intitolato 

 

Garante ed Amministratori di sistema:  
tavola rotonda allargata sullo stato dell’arte 

si terrà 
Mercoledi 14 Ottobre 2009  ore 14.00 

Presso 

Novotel  
 

Via Villanova 31 – VILLANOVA DI CASTENASO -  BO  
Mappa: Novotel Villanova 

 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentaquattro), quali lo 
scambio delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato, la voglia di stare insieme e se 
possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie 
dell'informazione, allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei 
nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
Le quote per l’anno 2009 sono : 

Socio sostenitore  € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE  (per Aziende con p iù soci) 
Socio ordinario  €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione indiv iduale) 
Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

Codice Iban: IT61C0538702598000000074789 (in causale = nome socio) 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno o ad un incontro tra soci. 
 
Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it  potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare, come anche i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare. 
 
Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 
 
Cordialissimi saluti in attesa di incontrarci. 
 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 

La Segreteria dell’ASSI
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Garante ed Amministratori di sistema: 
tavola rotonda allargata sullo stato dell’arte 

 
Mercoledi 14 Ottobre 2009  ore 14.00 

Presso 

Novotel  
 

Via Villanova 31 – VILLANOVA DI CASTENASO - BO  
Mappa: Novotel Villanova 

 
 

AGENDA 
 

14:00  Registrazione partecipanti 

14:30 Marco Baraldi  
Consigliere ASSI 

Benvenuto/Introduzione 

14:40 Riccardo Pandolfi 
Ernst & Young 

Il punto di vista del consulente di organizzazione: misure e 
accorgimenti previsti e possibili soluzioni tecniche ed 
organizzative  

15:00 Marco Bubani 
Vem Sistemi 

Le soluzioni tecnologiche a supporto; panoramica del 
mercato, criteri di scelta, approccio e strategia di 
implementazione 

15:20 Gabriele Faggioli 
ISL Consulting 

Profili interpretativi del Provvedimento: una proposta di 
risposta ai dubbi più frequenti 

15:45  pausa caffè 

16:00  Tavola rotonda “allargata”, coordinata da Riccardo Pandolfi 

18:30  conclusione dei lavori 
 
 
Riccardo Pandolfi, CGEIT - Manager Ernst&Young Financial Business Advisors, IT Risk and 
Assurance Services - IT Audit, Security, Compliance e Governance IT 
 
Marco Bubani, Vem Sistemi, Design & Delivery Manager, IT Security Architect, socio Clusit 
 
Gabriele Faggioli, legale, Partner ISL, docente MIP-Politecnico di Milano, Professore a Contratto in 
“Diritto del Management delle ICT” presso l’Università degli Studi di Pavia, Economia, 2009 - 2010 
 
 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it  o via 
e-mail all’indirizzo: assi@assi-bo.it  


