
                                                                                                                                                            
   

 

 
LE MISURE DI SICUREZZA per il TRATTAMENTO  

dei DATI PERSONALI 
Vademecum degli adempimenti per la protezione dei dati 

 
Roma, 8 giugno 2004  

Hotel Villa Pamphili, via della Nocetta 105 
Ore 14.30 - 18.30 

 
MODERATORE: Marino Longoni, Vicedirettore Italia Oggi 

 
PROGRAMMA 
 

• I principi ispiratori del Codice: riflessi sulle attività sull’uso delle banche dati e delle reti 
Giovanni Buttarelli 
Segretario Generale Autorità Garante della Privacy 

 
• Gli obblighi in materia di sicurezza dei dati 

Sergio Fumagalli 
Consulente d’impresa 

 
• Il documento programmatico per la  sicurezza 

Fulvio Berghella 
 Vicedirettore Generale Euros Consulting 
 

• Gli adempimenti relativi all’organizzazione interna  
Gianfranco Di Rago 
Avvocato, Collaboratore Italia Oggi 

 
• L’applicazione delle misure minime di sicurezza nella piccola impresa e negli studi professionali 

Luigi Innocenzi 
Project Manager, Consulente Privacy 
 

• Il ruolo delle software-house e l'importanza della sicurezza nel trattamento delle informazioni con 
strumenti informatici 
Bonfiglio Mariotti 
Presidente Assosoftware                                                                                                                                     

:  
SCHEDA DI ISCRIZIONE da compilare e inviare via fax al n. 02.58219.452/568   
La partecipazione è libera e gratuita. I posti in sala sono limitati, saranno considerate le iscrizioni con priorità di arrivo.                                                                                         
Confermo la partecipazione al convegno: LE MISURE DI SICUREZZA per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
 
Nome Cognome  

Funzione Società/Studio  

Settore  P.IVA o C.F.  

Indirizzo  Cap.  

Città Prov.  

Tel. Fax  

E-mail   

Data  

 

FIRMA ___________________________________TIMBRO ______________________________________ 

 
 
 
 
 

sito 
 Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di MF CONFERENCE s.r.l. e società controllanti e collegate nel rispetto di quanto stabilito dal d. 
lgs.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarLa su iniziative e offerte del Gruppo Class e al fine di 
trasferirli agli sponsor dell’Evento. Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti a Lei attribuiti ai sensi dell’articolo 7 d.lgs.196/03 tra i quali la modifica o la cancellazione. Segnali con una X se 
autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing da parte di MF CONFERENCE s.r.l. e delle società controllanti e collegate e per il trasferimento degli stessi agli Sponsor. Il Titolare del 
trattamento è MF CONFERENCE s.r.l. , Via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano.               (  ) Autorizzo    (  ) non autorizzo 

In collaborazione con: 

 
     Ordine Dottori 
Commercialisti di Roma 


