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CONVEGNO 
 

 

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI  

LA NUOVA DISCIPLINA IN UN SISTEMA “GLOBALE” 

Lineamenti di una riforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iaconetwork.net/


Presentazione dei temi trattati 

 

Nel corso degli interventi si vedrà che la portata del nuovo sistema di regolazione dei 

comportamenti dei soggetti pubblici e privati implica coordinamento tra autorità nazionali ed 

internazionali, amministratori pubblici e vigilanza sul loro operato. 

Tema fondamentale del Convegno è l’esposizione ed il commento degli indirizzi di principio e di 

regolazione della tutela dei dati delle persone fisiche da parte delle imprese e altri soggetti ed enti di 

diversa natura giuridica, e delle banche dei dati realizzate da coloro che raccolgono, classificano, 

trattano, elaborano e trasmettono tali dati. 

Il Regolamento UE 2016/679 non può essere considerato in modo indipendente dalla Direttiva UE 

2016/680 che disciplina la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali 

da parte delle autorità pubbliche a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Nel convegno verrà posto il focus su vari temi, quali ad esempio la Cyber Security, le Norme 

tecniche Nazionali ed Internazionali (ISO, EN,  UNI), che ne definiscono i criteri implementativi, i 

big data, il profiling, i necessari protocolli di intesa internazionali per garantire la privacy, il Ruolo 

della Pubblica Amministrazione, il ruolo della Magistratura giudicante e requirente, della 

Magistratura amministrativa e tributaria e dei sistemi di investigazione digitale.  

In considerazione del fatto che per monitorare i rischi occorre anche identificarli (il che implica 

competenza tecnico-giuridica di tutti i soggetti responsabili) e prevenirli, verrà dato risalto al fatto 

che non si può concepire una tutela che si realizzi senza alcun rischio: i rischi “residui” andranno 

dunque pianificati e gestiti in modo controllato. 

      Avv. Daniele Franciosi        Dott. Franco Pontani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chairman e moderatore, Dott. Pier Ernesto Irmici 

 

RELATORI 

 

Seduta antimeridiana 

 

On. Antonello Soro, Presidente dell’Autorità di Garanzia della Privacy 

Dott. Franco Pontani, Dottore commercialista 

 Il Regolamento (UE) N. 679 del 27 aprile 2016. La persona al centro del sistema socio-economico d’impresa. 

 Organizzazione, tutela, responsabilizzazione e controllo, monitoraggio dei comportamenti nel sistema di gestione dei dati 

La questione della cultura socio-ambientale 

 

Avv. Angela Dell'Osso 

Il ruolo del Data Protection Officer in azienda. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza secondo la UNI 11697:2017 

Avv. Raffaele Cavani 

Il diritto all’oblio ed il diritto alla memoria 

Avv. Bruna Alessandra Fossati  

Il Regolamento (UE) N. 679/2016 e le opportunità per le aziende, profit e no profit 

Ing. Tommaso Spinosa, PMI 2050  

GDPR – Reg. UE 2016/679. Le metodologie preventive introdotte – Privacy by design, e le Norme  

internazionali di riferimento (ISO 27001-Information Security Management Systems, ISO 30001- Risk 

Management, ISO 9001 - Sistemi di Gestione della qualità nelle Organizzazioni) 

 

Avv. Nicola Fabiano 

 Blockchain e GDPR: aziende e nuove frontiere tecnologiche 

 

 

Seduta postmeridiana 

 

Ing. Romano Stasi, ABI  

Sistemi di stato e governo di flusso delle risorse in un mondo digitalizzato a circolazione globale delle informazioni e della finanza 

delle persone e delle imprese 

Avv. Daniele Franciosi 

La circolazione digitale della moneta, dei suoi surrogati e dei prodotti finanziari ed i comportamenti delittuosi 

Dott. Franco Ciccioli, Università Popolare della Tuscia 

La privacy nell'ambito della Pubblica Amministrazione e della sicurezza Interna 



Presidente della 5a Sezione Penale della Corte di Cassazione 

Dr. Maurizio Fumo 

Privacy, diffamazione e reputazione nel web 

Prof. Oberdan Scozzafava  

Ordinario di Diritto Civile, Università di Tor Vergata di Roma 

 
Il diritto alla riservatezza. Profili civilistici 

 

On. Stefano Caldoro 

 
Una diversa cultura per la tutela del cittadino. Un compito “corale” e i diversi ruoli del Parlamento, del Governo e della Pubblica 

amministrazione, della Giustizia  

 

 

On. Annagrazia Calabria 

Conclusioni 

 

 


