SEMINARIO GRATUITO
Indicazioni per la stesura del Documento Programmatico Sulla Sicurezza
4 Giugno 2004 ore 16:00 - Sala Convegni

Il Garante della Privacy, facendo seguito all’intervento del 22 marzo scorso al fine di fornire un contributo utile alla
redazione del Dps il cui termine per la redazione scade il 30 Giugno, ha chiesto ad alcuni esperti in tema di sicurezza
informatica di produrre una bozza, aperta a revisioni e contributi, che sarà chiusa entro il 1° Giugno.
Per chi volesse approfondire e valutare il contributo elaborato può visitare il link http://www.garanteprivacy.it e
leggere dalla sezione novità l’intervento datato 13 Maggio 2004 - Prime riflessioni sui criteri di redazione del
documento programmatico sulla sicurezza.
L’analisi di questo primo modello evidenzia come il documento “relazione” debba essere organizzato in capitoli distinti,
dove ogni capitolo organizzato in paragrafi si occupa di temi specifici come:









la descrizione, l’enumerazione e la classificazione dei trattamenti;
l’individuazione delle risorse, degli strumenti e dei compiti affidati agli incaricati dei trattamenti;
l’analisi dei rischi e possibili conseguenze sul trattamento dei dati personali;
La classificazione in misure idonee e requisiti minimi di sicurezza;
Criteri e disponibilità dei dati;
Pianificazione della formazione;
Cessione dei dati all’estero
Cifratura e separazione dei dati (trattamenti sanitari)

Ritenendo necessario comunque un chiarimento tecnico in merito, l’Associazione organizza per il 4 Giugno alle ore
16:00 un seminario gratuito sul tema. Sono previsti gli interventi di:


Saluto introduttivo

Luciano Gaburri
Vice Presidente Vicario



Riferimenti normativi ed applicazione

Giuseppe Amato
Studio Amato & Matera



Stesura del DPSS

Gioachino Roccaro
Supporto & Consulenza Informatica

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la Vs. partecipazione entro e non oltre Giovedì 3 Giugno p.v.

Compilare e spedire via fax allo 030-2304108 entro il 03/06/2004
DITTA _____________________________________________________________________________
Referente

__________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________ Città _________________________ CAP _________
Telefono ______________________________________ Fax _________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 dlg 196/2003.

I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi
sono destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. E’
diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le modalità previste
dall’art. 7 scrivendo a APINDUSTRIA associazione per l’impresa Via Filippo Lippi 30 – 25134 BRESCIA.
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