Digitalizzazione e sicurezza, GDPR e Big Data:
obblighi e opportunità per aziende e PA
Giovedì 3 ottobre 2019
Confindustria Sardegna Meridionale
viale Cristoforo Colombo 2 - 09125 Cagliari (CA)

Programma
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 Apertura lavori
Michele Rossetti | Presidente della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Sardegna
Meridionale
Mariella Sole | CEO & CO-Founder, Hedya srl
09:45 Privacy e Digitalizzazione, i principali protagonisti
Massimo Farina | Docente di "Diritto dell'Informatica e delle Nuove Tecnologie" e di "Informatica
Forense", Università degli Studi di Cagliari
10:15 Big Data analysis: vantaggi competitivi per le imprese e opportunità per la PA
Alessia Palladino | Dottore di ricerca in Humanities and Technologies, Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli
10:45 Documenti informatici e ruolo del Responsabile della conservazione
Gianlazzaro Sanna | Consulente informatico e per la gestione documentale e conservazione digitale
11:15 Caffè e networking
11:30 Aspetti di sicurezza informatica
Alessandro Bonu | Systems & Security Specialist - Digital Forensics Expert, Engineering D.HUB
12:00 Ruolo ed evoluzione dell’Amministratore di Sistema
Massimo Pittau | Amministratore di Sistema e responsabile divisione sistemistica, Halley Sardegna srl e
CO-Founder di FormaMentis Digitale srl
12:30 Presentazione dei corsi di formazione
Mariella Sole | CEO & CO-Founder, Hedya srl
13:00 Fine lavori

Clicca qui per partecipare all’evento
_____________________________________________________________________________________________
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Descrizione del convegno
Le più recenti riforme normative in materia di protezione dati dimostrano che il digitale costituisce un
asset strategico per il corretto esercizio delle funzioni pubbliche e per lo sviluppo della competitività
aziendale.
Tra le novità più significative si evidenziano l’introduzione di nuove figure (Responsabile per la
Transizione al Digitale, Data Protection Officer) e di nuovi obblighi incombenti sugli operatori
pubblici e privati: tali innovazioni confermano l’irreversibilità della transizione verso la
digitalizzazione, che si presenta come un percorso condiviso, in cui gli operatori pubblici e i privati
svolgono un ruolo complementare.
Per tali ragioni Hedya, con la sua pluriennale esperienza nell'organizzazione di percorsi di alta
formazione con la collaborazione del DIEE dell'Università di Cagliari, ha organizzato una mattinata di
informazione e confronto sull’attuale stato dell’arte della digitalizzazione.
Attraverso la partecipazione e la testimonianza diretta di docenti e professionisti del settore, verranno
affrontate le tematiche di maggior interesse per enti pubblici e privati, illustrandone i principali
aspetti critici di natura normativa e tecnologica: saranno così analizzati gli obblighi di transizione al
digitale, contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, e quelli dettati in materia di protezione
dei dati personali, contenuti nel Regolamento Europeo 2016/679, con ogni opportuno riferimento alle
questioni tecniche (ad esempio in materia di sicurezza informatica) e giuridiche connesse.
L’evento è altresì finalizzato ad un confronto con tutti i partecipanti, che avranno il piacere di
intervenire nella fase di chiusura dei lavori.
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