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4 giugno 2010

Ore 9.00 Sala del Consiglio 
della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - Treviso

Ore 14.30 Auditorium 
della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - Treviso

CON IL PATROCINIO DELLA

· REGIONE VENETO
· PROVINCIA DI TREVISO

· CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
e la collaborazione dei Servizi Innovativi e Tecnologici

di CONFINDUSTRIA, TREVISO TECNOLOGIA, 
FONDAZIONE e LABORATORI G. MARCONI 

e l’Associazione Culturale per lo Studio 
del Diritto e dell’Informatica di Pordenone

Segreteria organizzativa:
Livingstudio Via Fontane 65, 
31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 912325, Fax 0422 300432 
e-mail vianellogiusi@libero.it

CONVEGNO

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente, Azienda, Altro
Via
Città
Cap                              Provincia
Tel
Fax
e-mail                                                        @                               .
Referente

NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI
1.
2.
3.

Segreteria organizzativa:
Livingstudio Via Fontane 65, 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 912325, Fax 0422 300432, e-mail vianellogiusi@libero.it

Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati forniti con la presente scheda saranno 
trattati per le finalità strettamente connesse all’attività in oggetto: Senza il consenso 
nessuna attività potrà essere svolta a favore del richiedente. All’interessato saranno garantiti 
i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 che saranno meglio indicati 
nell’apposita modulistica.

Consenso dell’interessato: ai sensi del D.Lgs 196/2003     autorizzo /    non autorizzo 
(barrare) ASCOTLC e l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto a trattare i dati 
personali forniti in questa scheda per future comunicazioni.

data                             firma

LA BANDA LARGA 
PER IL RILANCIO 
DEL SISTEMA 
PAESE



Gli strumenti più efficaci su cui puntare per una rinascita dello sviluppo socio- 
-economico del Sistema regione Veneto richiede inevitabilmente la 
disponibilità di una banda larga garantita nonché di una potente e strutturata 
capacità di connessione. Tali strumenti risultano ormai irrinunciabili nella gestione 
del comparto della pubblica amministrazione, per gli immediati riflessi che svolgono 
nei confronti dell’impresa e del cittadino.

Il decreto legislativo n. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale rende obbligatorio 
l’uso delle tecnologie per le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni ed 
accorda ai cittadini ed alle imprese il diritto di richiedere ed ottenere dalla pubblica 
amministrazione l’erogazione di servizi telematici, la partecipazione al 
procedimento amministrativo informatico, la possibilità di effettuare qualsiasi 
pagamento on line, l’utilizzo obbligatorio per la P.A. della Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) così come resa definitivamente obbligatoria anche per tutte 
le categorie imprenditoriali e professionali dalla legge 2/2009 e per gli operatori della 
Giustizia (D.L n. 193 del 29 dicembre 2009).

Tutto ciò richiede infrastrutture di reti, sistemi di interconnessione, ma sopratutto 
di distribuzione delle informazioni, attraverso la fibra ottica, che rappresenta 
il più progredito, veloce ed affidabile veicolo attraverso il quale la società 
dell’informazione, le imprese, le categorie professionali e la pubblica 
amministrazioni possono “dialogare” fra loro e con il cittadino-utente, 
riaccendendo quello sviluppo che è strategico per l’intera economia regionale e nazionale.

La possibilità del controllo e della gestione a distanza di infrastrutture critiche, l’utilizzo 
delle risorse informative o di potenza di calcolo remote, consentono a tutti gli operatori 
di concentrarsi realmente nel “core business” pertinente all’attività svolta, delegando 
naturalmente alle strutture specialistiche il governo delle complessità tecnologiche. 

In questo processo la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, le imprese a 
capitale pubblico e le associazioni di categoria svolgono nell’intero Nord Est 
un ruolo di rilievo e intendono, attraverso questo convegno che prevede l’intervento 
di figure istituzionali, imprenditoriali e professionali, prospettare strategie condivise 
ai diversi interpreti istituzionali ed associativi della ripresa economica.

Il Presidente di ASCOTLC
Egidio Cadamuro

PRESENTAZIONE

Ore 9.00 - Iscrizione dei partecipanti -

Ore 9.30 - Saluto di Leonardo Muraro - Presidente della Provincia di Treviso

Ore 9.50 - Gildo Salton - Presidente di ASCOPIAVE 

Ore 10.00 - Egidio Cadamuro - Presidente di ASCOTLC

Interventi
Ore 10.10 - Floretta Rolleri - già membro CNIPA
Gli obiettivi dell’amministrazione digitale nel Sistema Italia
Ore 10.30 - Glauco Riem - avvocato, docente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine. L’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale 
negli enti locali territoriali e la gestione documentale ibrida

Ore 10.50 Coffee Break

Ore 11.10 - Stefano Ducati e Silvia Artuso - Direzione tecnica ASCOTLC 
La rete di ASCOTLC per la pubblica amministrazione
Ore 11.40 - Sergio Bonora - Direttore dei Laboratori Marconi
La rete come risorsa disponibile
Ore 12.00 - Giuseppe Girotto - Sistemi, servizi e prodotti di ASCOTLC
Ore 12.20 - Claudio Dario - Direttore Generale ULSS 9 Treviso
Study case ULSS 9 Treviso

Ore 12.30 Interventi e domande

Ore 13.00 Light Lunch

PROGRAMMA MATTINA - Riservato ai Comuni della provincia di Treviso

Ore 14.30 - Saluto delle autorità -

- Leonardo Muraro - Presidente della Provincia di Treviso

- Giampaolo Gobbo - Sindaco del Comune di Treviso

- Federico Tessari - Presidente della CCIAA di Treviso

Interventi
Coordina - Glauco Riem - avvocato, docente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine

Ore 15.00 - Stefano Pileri - Presidente Servizi Informativi di CONFINDUSTRIA 
Il progetto Italia digitale
Ore 15.30 - Francesco Caio - Consulente del Governo Britannico
Sviluppo e potenzialità delle infrastrutture digitali
Ore 16.00 - Egidio Cadamuro - Presidente di ASCOTLC 
Il ruolo di ASCOTLC tra digital divide e distribuzione della larga banda 
agli Enti Locali e alle imprese 

Ore 16.30 Coffee Break

Ore 17.00 - Glauco Riem - Presentazione di un case study: Il primo laboratorio 
informatico italiano sull’innovazione nel Sistema Giustizia
Ore 17.20 - ZOPPAS INDUSTRIES. Testimonial Case History ASCOTLC
Ore 17.40 - Giuseppe Centenaro - Dirigente sistemi informatici Regione Veneto 
e Elvio Tasso - Dirigente U.C. E-Government e Società dell’informazione
Lo sviluppo delle reti e delle infrastrutture tecnologiche nel Veneto
Ore 18.00 - Marino Zorzato - Vice Governatore del Veneto e assessore ai Sistemi 
Informatici Regionali. La regione Veneto e l’orientamento all’innovazione
Ore 18.20 - Comunicazioni delle associazioni di categoria

Ore 19.00 - Cocktail

PROGRAMMA POMERIGGIO - Dedicato alle imprese, alle istituzioni ed ai cittadini
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SEMINARIO PRIVACY 
IL REGOLAMENTO 

n.679/2016 CE 
ADEMPIMENTI,  

RESPONSABILITA’ 
SANZIONI, IL D.P.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente brochure, i suoi contenuti, le modalità didattiche ivi illustrate e 
quelle di gestione relative della tutela della riservatezza e dei dati,  compresi testi, 
documenti, marchi, loghi, immagini, grafica, la loro disposizione e i loro 
adattamenti sono protetti dalla normativa sul diritto d’Autore e dalla normativa 
a tutela dei Marchi (Legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche, Regio 
Decreto n.929 del 21 giugno 1942 e successive modifiche) e sono coperti da  
copyright 

 

_____________PROGRAMMA______________ 
 

L’attività di formazione si prefigge di illustrare ai discenti i 
temi fondamentali delle norme privacy dell’ordinamento 
italiano e quelle relative al Regolamento CE 679/2016 anche 
alla luce della teoria del first digital. La trattazione sarà 
effettuata mediante mini audit mirati che permettano di 
inquadrare lo stato dell’arte sull’applicazione delle norme. 
Saranno trattati specificamente problemi operativi legati agli 
adempimenti delle normative italiane ed europee.  
Verrà trattata la problematica legata alle responsabilità degli 
operatori pubblici e delle società partecipate; alle sanzioni 
amministrative di cui ai considerando 11, 13, 148, 150, 151 
e 152 e degli artt. 83, 84 del citato Regolamento CE che 
dovrà essere applicato dal 25 maggio 2018. Detti temi 
saranno trattati congiuntamente all’analisi delle 
problematiche legate all’applicazione del d.Lgs 179/2016 
che ha novellato il Codice dell’amministrazione digitale e 
della modifica della legge 241/90 sul procedimento e 
l’accesso. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei 
compiti del Data Privacy Officer figura obbligatoriamente 
ed espressamente prevista dal citato Regolamento CE ed 
anche della redazione del D.I.P.I.A. (Data Protection Impact 
Assessment) 
I discenti potranno eventualmente segnalare, in via 
preventiva, alcune problematiche relative agli argomenti 
trattandi che possano essere oggetto di approfondimenti 
specifici sui quali lavorare congiuntamente ai docenti (es.: 
predisposizione di documenti; individuazione e condivisione 
di buone pratiche nei gruppi di lavoro in collaborazione ai 
docenti; redazione di schede illustrative; prospettazione e 
soluzione congiunta di problematiche specifiche ed altro).  
Il materiale didattico verrà fornito in formato elettronico, 
secondo modalità congiuntamente concordate.  
L’attività didattica, ove necessario, sarà supportata da strumenti 
interattivi di comunicazione a distanza e da scambio di dati ed 
informazioni per via telematica. Discenti e docenti potranno 
utilizzare propri indirizzi mail istituzionali del ché è rilasciata 
informativa ad hoc dietro il necessario consenso al trattamento 
di dati ed informazioni delle parti anche relativo al trattamento 
delle immagini dei soggetti eventualmente ripresi per cui è 
espressa liberatoria dei partecipanti tutti.  
 
_____________DESTINATARI______________  
 
Il seminario è rivolto ai dirigenti ed agli addetti dei Sistemi 
informativi ed al personale di Enti Locali ed istituzionali. 
 

_______________OBIETTIVI_______________ 
 
Conseguire una maggiore padronanza del contenuto del Codice 
dell’amministrazione digitale e delle norme comunitarie di 
riferimento, dei diritti tutelati, dei ruoli e delle relative 
responsabilità così come previste dalla norma. Disporre di 
regole operative, pratiche e immediatamente applicabili nel 
rispetto della riservatezza di qualsiasi tipologia di dati personali 
propri e/o di terzi. Informare e sensibilizzare, anche alla luce 
della casistica giurisprudenziale di maggior rilievo. Verrà 
fornito quindi un prontuario pratico, sulla base di fattispecie 
concrete. Il seminario adotterà un approccio di tipo 
partecipativo. 
 

_____________INFORMATIVA_____________ 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed artt. 13 e 14 
del Regolamento ue 679/2016: i dati personali forniti saranno 
trattati per le finalità strettamente connesse all’attività 
formativa, per la consegna, ove richiesti, di attestati di 
frequenza e per l’emissione della documentazione contabile 
prevista ex lege. Detti dati potranno essere conosciuti 
unicamente dai collaboratori, docenti, tutor e dai professionisti 
incaricati degli aspetti amministrativi e contabili 
dell’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto di 
Pordenone Il conferimento dei dati è obbligatorio ai soli fini 
dell’erogazione del servizio formativo ed audit, mentre è 
facoltativo per ottenere aggiornamenti, anche via e-mail, sulle 
attività dell’Associazione. All’interessato saranno garantiti i 
diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e quelli 
di cui agli art. 15 del Regolamento Ue 679/2016.  

_________SCHEDA DI ADESIONE__________ 

SCHEDA DI ADESIONE ed iscrizione mediante mail   
glauco.riem@avvocatipn.legalmail.it (tel 0434-522866 cell 339-
2974689). Si prega di specificare la ricezione dell’informativa 
privacy ed altresì di autorizzare, ove vi sia interesse, espressamente 
l’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto ad utilizzare i 
dati personali conferiti per essere, in futuro, informato, anche 
tramite posta elettronica, delle attività dell’Associazione. Il costo è 
di 100 euro a persona per sessioni di 4 ore a giornata con un 
minimo di dieci iscritti ed un massimo di 20. Per ulteriori 
informazioni e convenzioni si prega di prendere contatto con 
l’Avv. Glauco Riem presidente dell’Associazione ai seguenti 
numeri: Tel. 0434/522866, cell. 339-2974689.Email: info@e-
curia.it    Sito web: www.e-curia.it  Altre informazioni su:  
http://www.studiolegaleriem.it/comp_riem.html - http://www.e-
curia.it/techne.aspx L’Associazione è presente nel catalogo 
M.E.P.A.. 



le regole sono cambiate
privacy ue 679/16
23 febbraio 2018 ore 14.30 - 19.00
Teatro Don Bosco, viale Grigoletti 3, Pordenone

Rispetto dei dati della persona. Etica. Sanzioni

Tema di interesse fondamentale per Imprese, Pubblica Amministrazione, 
Associazioni di categoria, Professionisti e Cittadini in attività.

1. cambiamento 

2. rispetto dei dati

3. conoscenza

4. applicazione

5. certificazione

6. Inadempiente?

applicazione della nuova normativa 

una nuova cultura operativa

studio, approfondimenti

diretta, con formazione del personale

consulenze esterne

conseguenze: rischi e sanzioni

Il Regolamento Privacy UE n. 679/2016 e la Circolare AgID n. 2/2017, del 18 aprile 2017 costituiscono, per 
diverso aspetto, la tutela della riservatezza più avanzata e credibile nel trattamento dei dati personali.  Il Regolamento è 
entrato in vigore nel maggio 2016 e sarà direttamente applicabile, anche nella sua parte sanzionatoria (artt. 83 e 84), dal 
25 maggio 2018. La circolare AgID sulle Misure minime di sicurezza ICT riprende le best practice sulla sicurezza logica nel trat-
tamento dei dati dettati dal SANS 20 v. 6.0/2015 e ciò con l’indicare finalmente, in modo semplice e chiaro, quelle procedure 
che sono oggi ritenute necessarie per assicurare quelle ulteriori tutele nel trattamento che avviene attraverso l’uso di strumenti 
info-telematici. Ciò sicuramente a confortare ulteriormente gli adempimenti previsti dal citato Regolamento (art. 32, C83). 
Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di categoria, Professionisti e, riteniamo, anche i singoli Cittadini sono  
chiamati a dare spessore e risalto ad un comportamento sociale civilmente rispettoso dei dati e delle informazioni personali 
dei singoli individui che sempre più sembra essere messo a rischio dall’uso delle tecnologie info-telematiche e dei Social Media. 
Il convegno ha l’obiettivo di chiarire da un punto di vista giuridico/dottrinale, ma soprattutto da un punto di vista pratico 
ed operativo, gli adempimenti previsti dalla citata normativa valida in tutto il territorio dell’Unione Europea.  

Michelangelo Agrusti 
Presidente Unindustria Pordenone

Glauco Riem
Presidente dell’Associazione culturale per lo studio del diritto di Pordenone

Programma del convegno

ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 14.15 Saluti delle autorità 

Conduce
Avv. Glauco Riem 
Docente di diritto delle nuove tecnologie. 
Introduzione e presentazione dei relatori. 

Dott. Pasquale Costanzo
Referente Servizi Compliance UNIS&F 
Privacy e Imprese: onere e opportunità. 

Prof. Giovanni Buttarelli 
Garante europeo per la protezione dei dati personali 
La legge delega sul coordinamento tra il  
Codice Privacy e il Regolamento UE 679/2016. 

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci 
Docente di informatica giuridica nell’Università LUISS  
Guido Carli in Roma 
La protezione dei dati personali: dal D.Lgs. 196/2003  
al Regolamento UE 679/2016. 

On. Giovanna Bianchi Clerici 
Garante per la protezione dei dati personali 
Il ruolo del Garante e del nuovo Comitato europeo  
della protezione dei dati personali. 

Dott. Floretta Rolleri  
Consulente informatico Corte Costituzionale 
Dott. Daniela Intravaia  
Direttore Coordinamento Attività Internazionali AgID 
La circolare AgID n. 2/2017 sulle misure minime 
di sicurezza ICT ed impact assessment (DIPIA). 

Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi 
Il nuovo diritto all’oblio: tra tutela dell’identità 
personale e le esigenze di riservatezza. 

Avv. Andrea Lisi 
Il trattamento di categorie particolari di dati personali.

Dott. Filippo Trifiletti, D.G. Accredia 
Il valore dell’accreditamento per le certificazioni  
previste dal Regolamento n. 679/2016. 

Ing. Alessandro Da Re  
Risk management: cinque brevi note per accelerare 
il processo di conformità al GDPR. 

ore 19.00 Domande, conclusioni. 


