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Bologna 25 Maggio 2010 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
dopo la conclusione della trilogia sulla Sicurezza che ha avuto riscontri assolutamente 
positivi, sia come affluenza che come validità di argomenti, relatori e interventi dei 
partecipanti, l’ASSI ti propone una iniziativa volta a concretizzare maggiormente questo 
interessante percorso. 
 
Il 9 giugno 2010 abbiamo organizzato presso il Novotel a Villanova di 
Castenaso, un “Corso sulla Sicurezza” che sarà tenuto dal Dr. Gabriele 
Faggioli docente di provata esperienza del Politecnico di Milano che già in numerose 
occasioni è intervenuto nei convegni ASSI. 
 
Titolo del corso è:  
“L’utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche aziendali: limiti 
normativi, poteri di controllo del datore di lavoro, policy e strumenti operativi” 
 
Programma: 
 •          Le problematiche giuridiche legate all’ICT 
•          Elementi di diritto del lavoro 
•          Profili giuridici dei file di log 
•          Il provvedimento sugli amministratori di sistema 
•          Il controllo sui lavoratori 
•          Le Linee Guida del Garante per l’uso di internet e della posta elettronica 
•          Altre tipologie di controllo 
•          Come costruire una policy aziendale 
 
 
Lo svolgimento del corso sarà l’occasione per vedere la nascita di un Gruppo di 
Lavoro che si occuperà di trattare ed approfondire gli aspetti legati alla sicurezza ed 
alla protezione delle informazioni. 
A questo Gruppo potranno partecipare tutti coloro che, soci e non, vogliano apportare 
un fattivo contributo e sarà l’occasione per confrontarsi, condividere esperienze, 
promuovere studi mirati, valutare soluzioni, essere informati sullo stato dell’arte, ect ... 
Il motivo che ci spinge a promuovere la nascita di questa nuovo nucleo all’interno 
dell’associazione è senz’altro il successo e i risultati positivi che abbiamo colto 
dall’oramai collaudato Gruppo ASSI e nei Gruppi di lavoro tematici, come quello ASSI-
SAP. 
 
Abbiamo scelto come “location” il Novotel a Villanova per vari motivi : 
 

• Ci aspettiamo un’affluenza numerosa. 
• Al termine del corso, che si svolgerà dalle 14,00 alle 18,00, e dell' 

ufficializzazione della nascita del nuovo Gruppo di Lavoro è prevista l’Assemblea 
per la chiusura dell’anno sociale 2009 e l’approvazione del bilancio, a cui 
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potranno partecipare i soci in regola con il versamento della quota (anche se 
versata contestualmente),  

• ASSI ospiterà poi, chi lo desidera, in un momento conviviale. 
 

Per chi non è interessato al corso, sarebbe opportuno che partecipasse in ogni 
caso dalle 18,00 alla nostra Assemblea annuale in cui verrà pubblicamente approvato il 
bilancio dell'anno passato e si porranno le basi per le attività future: il vostro contributo 
ci sarà di stimolo!  
Il meeting che avrà per titolo: 
 

"La Sicurezza informatica : 
controlli, limiti, policy, strumenti " 

si terrà 
Mercoledì 9 Giugno 14,00 

presso 
Novotel Bologna San Lazzaro 

Via Villanova, 31 
40055 Villanova di C. -  Bologna 

 
Per ovvi motivi organizzativi è necessario avere in tempi rapidi la conferma 
di una eventuale partecipazione al corso e/o alla parte finale della giornata 
(assemblea e momento conviviale) 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentacinque), 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 più soci) 
Socio ordinario €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
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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Agenda 

 
"La Sicurezza informatica : controlli, limiti, policy, strumenti " 

 
Mercoledì 9 Giugno 14,00 

presso 
Novotel Bologna San Lazzaro 

Via Villanova, 31 
40055 Villanova di C. -  Bologna 

 
 

14,00 Benvenuto da parte dell’Associazione e Apertura lavori - Consigliere 
ASSI 

14,15 

L’utilizzo delle strumentazioni informatiche e telematiche aziendali: limiti 
normativi, poteri di controllo del datore di lavoro, policy e strumenti 
operativi     -   prima parte del corso 
Dott. Gabriele Faggioli legale - ISL Consulting 

16,00 Pausa Caffè 

16,15 Seconda parte del corso 
Dott. Gabriele Faggioli legale - ISL Consulting 

18,00 

Costituzione Gruppo di Lavoro ASSI-Sicurezza,  
Assemblea Annuale ASSI,  
Approvazione Bilancio 2009,  
Programmi e attività future 

20,00 Chiusura Lavori 
20,30 Cena 
 
 
 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al seminario 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 
 


