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 Bologna, 02 Marzo 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
il mese di marzo ci darà la possibilità di incontrarci per parlare di un argomento che 
abbiamo già trattato in diverse occasioni, ma che rimane sempre attuale con il passar 
del tempo. 
A dire il vero si tratta di più argomenti, affrontati singolarmente nel passato, pur avendo 
molti punti in comune e che, questa volta, tratteremo congiuntamente, in un convegno 

organizzato con AIDP, l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale.  
 
Parleremo di Sicurezza, ma non potremo fare a meno tirare in ballo la Privacy, il 
Garante, i Sistemi di Controllo e le azioni da intraprendere. 
 
• Partiremo dai dati aziendali e della informazioni rilevante anche ai sensi 

della normativa sulla proprietà industriale e dal fenomeno della loro perdita 
che può, peraltro avvenire per motivi più disparati  (furto, ma anche distrazione), 
generando però sempre lo stesso effetto  sui CSO (Chief Security Officer), una 
figura che possiamo considerare il prodotto di queste problematiche : una crescente 
preoccupazione. 

• Ecco quindi che dovremo parlare di sistemi di protezione (controllo accessi, 
controllo uso internet, posta, telefono, videosorveglianza, RFID, sistemi biometrici) e 
della loro invasività, ma anche di “data loss prevention”. 
Fenomeni inaspettati e dai nomi nuovi ci hanno fatto conoscere, o hanno messo in 
grande evidenza, problemi certamente sottovalutati in passato : Wikileaks ha fatto 
la sua parte. 

• Non sono mancate in questi anni, e non sono finite, le “somministrazioni”  di decreti, 
regole, norme, chiarimenti e precisazioni,  ma stiamo correndo il rischio di perdere 
l’orientamento in questa abbondanza. 
Faremo quindi il punto della situazione affrontando aspetti legali e contenuti del 
TUP (Testo unico Privacy), nuovi adempimenti per la Videosorveglianza nonché 
inerenti gli amministratori di sistema, il d.lgs 231/01. 

 
 
È un numero di argomenti troppo grande per essere trattato in un pomeriggio ? 

Ci riusciremo sicuramente perché ce li illustrerà un esperto del settore, che abbiamo 

avuto modo di apprezzare  tante volte in occasione di convegni ASSI :  
Gabriele Faggioli : Legale e Partner ISL Consulting e docente del MIP-Poliotecnico 
di Milano ci guiderà in questo percorso apparentemente tortuoso. 
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Abbiamo dato a questo convegno un titolo articolato :  
 

"Sistemi di Data Loss Prevention e altri sistemi di controllo”  
           - Profili legali, profili sindacali e casi pratici.  
           - Analisi dell'importanza di proteggere le informazioni dopo 
             Wikileaks 
 

Mercoledì 30 Marzo ore 14,30 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail a: assi@assi-bo.it 
 
 
Rinnovo quota associativa  : Scade il 31 marzo  il termine per il rinnovo della quota associativa 
mantenendo le credenziali di accesso al sito già in vostro possesso. 
Nuove iscrizioni    :     Se condividi con noi gli obiettivi fissati trentacinque anni fa, quali lo scambio delle 
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una grande 
passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
Le quote per l’anno 2011 (ed immutate da quasi 20 anni) sono di: 
 
 Socio sostenitore  € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZION E (per Aziende con più soci) 
 Socio ordinario  €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE  (iscrizione individuale) 
 Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
1. I dati personali necessari per l’inserimento nel data base Assi devono essere comunicati 

utilizzando la funzione ISCRIVITI nel menù orizzontale del nostro sito ( link ) 
 

2. Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
Codice Iban: IT61 C 05387 02598 000000074789 
(ricorda di mettere in causale = nome socio) 

 
3. oppure in contanti/assegno in occasione di un nostro evento. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre, per i soci : 

o le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare 
o una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni 
o i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo 
o i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

La Segreteria dell’ASSI 
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 AGENDA 

 "Sistemi di Data Loss Prevention e 
 altri sistemi di controllo” 

           - Profili legali, profili sindacali e casi pratici.  
    - Analisi dell'importanza di proteggere le 

                   informazioni dopo Wikileaks 
 

 Mercoledì 30 Marzo ore 14,30 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 
 

14,30 Registrazione partecipanti  

14,45 Benvenuto da parte della Fondazione e Apertur a lavori – Consigliere 
ASSI 

15,00 

Sistemi di Data Loss Prevention e altri sistemi di controllo (prima parte)  
-  Le responsabilità  in Azienda: principi generali 
- I controlli aziendali: inquadramento normativo 
- Sistemi DLP: le regole da rispettare 
 

Gabriele Faggioli : Legale - Partner ISL Consulting – Docente MIP-Politecnico di Milano 
 

16,15 Pausa Caffè 

16,45 

Sistemi di Data Loss Prevention e altri sistemi di controllo (seconda parte)  
- Altri sistemi di controllo (internet e e-mail, telefono, controllo accessi, RFID, 

sistemi biometrici):  
- Le regole da rispettare 
- Giurisprudenza rilevante 

 

Gabriele Faggioli : Legale - Partner ISL Consulting – Docente MIP-Politecnico di Milano 
 

18,00 Discussione sul tema  

18,30 Chiusura lavori  
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscrivert i via e-mail a : assi@assi-bo.it  


