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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

 

    

PRIVACY e SICUREZZA:
l'attuale panorama normativo e le linee di tendenza 
in vista del nuovo Regolamento Europeo atteso per il 2015

Il contesto :

E’ atteso per il 2015 il nuovo regolamento europeo in materia di privacy e sicurezza per il
trattamento dei dati.

il regolamento quando emanato sarà immediatamente attuativo anche in Italia, subentrando a
quanto previsto dal Garante della Privacy : cosa dovremo aspettarci dal 2015 ?
Il panorama regolamentare si organizzerà in modo semplificativo o si complicherà e, nel
malaugurato caso,  in che modo?

Per capirne di più ASSI ha organizzato un attesissimo convegno in cui cercheremo di dare risposte
alle nostre domande; potremo così iniziare ad attrezzarci in vista delle nuove normative. 

A fare luce sui nostri dubbi sarà un legale molto vicino ai temi informatici :

Gabriele Faggioli

docente presso la School of Management del Politecnico di Milano e referente per l'Italia presso
la Commissione Europea su queste tematiche.

Data :

Mercoledì 29 Ottobre 2014  - dalle ore 14,30 alle 18,00

Location : 
 
Fondazione Aldini Valeriani - (Sala EXPO')
Via Bassanelli 9/11 - Bologna

I'Agenda :

   - 14.30 - 15.00 ASSI : Benvenuto e registrazione partecipanti

   - dalle 15:00  Gabriele Faggioli - Legale, Adjunt Professor MIP-Politecnico di Milano
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I temi :

   - L’attuale panorama normativo in materia di privacy e sicurezza

   - I recenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali

   - La sicurezza nei servizi di cloud computing

   - Le linee di tendenza: sempre più log?

   --------- coffee break

 
   - Le prospettive in vista dell’emanazione del Regolamento UE in materia di trattamento dati

   - La figura del responsabile per la protezione dei dati

   - Come le nuove normative in materia di Privacy e Sicurezza potranno impattare il processo
      negoziale dei contratti informatici

   - 17:30 : domande e discussioni

   - 18:00 : fine dei lavori

Iscrizione :

Come nostra consuetudine l'evento è gratuito ed aperto a tutti, previa iscrizione OBBLIGATORIA
registrandosi su questa pagina EVENTBRITE

 

  ALTRI APPUNTAMENTI ASSI (Save the date)

Vi invitiamo ad appuntarvi anche queste date in agenda (dettagli in home page sito Assi) :

Mercoledi  22 Ottobre : Technical Conference :
                                         "Sostituire Windows XP con Google CHROME" 
                                           Registrazioni aperte su : Eventbrite

Mercoledi  12 Novembre : Evento sul tema:
                                         "DEVOPS : le nuove metodologie per sostenere l'evoluzione continua"
                                           Prossima apertura registrazioni

 

www.assi-bo.it
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