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TUTELA DEI DATI E PRIVACY NEGLI STUDI TECNICI:
la protezione delle informazioni e dei dati dei progetti, anche di natura intellettuale
Sala don Valle - Casa del Giovane, via Gavazzeni 13 Bergamo (45°41'17.57"N 9°40'38.71"E)
Giovedì 6 giugno 20123 – ore 14.30/19.30

Gli studi tecnici in quanto composti da “persone fisiche” rimangono compresi nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 196/03, con tutte le incombenze previste (obbligo di informative, di consensi,
di incarichi, di adozione delle misure minime di sicurezza, ecc.). Le sanzioni sono elevate, sia dal
punto di vista amministrativo che penale (sicuramente spropositate, rispetto al tipo di reato)
Relatori del corso:
dott. ing. Ugo Gecchelin iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, vice coordinatore
ingegneria dell’informazione nell’ambito della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia
(CROIL), dove coordina anche in prima persona dei gruppi di lavoro specifici; membro della “Commissione
Ingegneria per la Sicurezza e l’Ambiente” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. Principali
attività: partecipazioni ad Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs 231/01); applicazione della L. 123/07
(D.Lgs. 231/01) per la redazione di codici etici e modelli organizzativi; Consulente Tecnico sia nell’ambito civile
che in quello penale, per i settori meccanico, infortuni e informatico; collaborazione con i Carabinieri del RIS
(RaCIS) di Roma in ambito Digital Forensics; implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza (OHSAS
18001 o UNI-INAIL)
avv. Alessia Fedrigo iscritta all’Ordine degli Avvocati di Brescia
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PROGRAMMA DEL CORSO
Struttura del Garante Privacy
Concetti fondamentali del D.Lgs. 196/03:
Dati comuni e dati sensibili e/o giudiziari;
Trattamento dati;
Informative;
Autorizzazioni e Consensi;
Sanzioni;
Diritti dell’interessato;
Sistemi “a risposta automatizzata”: consensi obbligatori ai fini marketing;
Videosorveglianza e videoregistrazione (anche per consensi per il trattamento di immagini e suoni);
Misure (minime) di Sicurezza;
Incarichi e ruoli;
Registro Pubblico delle Opposizioni;
Linee Guida del Garante (1° Marzo 2007): Disciplinare Interno per utilizzo sistemi elettronici,
controlli e limiti di utilizzo;
Collegamenti tra Normativa Privacy e “Reati Informatici” (anche nell’ottica del D.Lgs. 231/01).
"La protezione dei progetti di lavori di ingegneria: rapporto tra committente/
progettista/collaboratori di studio"
Tavola rotonda finale

QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota ordinaria……………………….…………………………………….. € 70 + IVA
Iscritti Ordine Ingegneri di Bergamo…………..…………………….€ 55 + IVA
Iscritti InArSind ……………………………………………………………… € 40 + IVA

iscritti Ordine Ing. BG con meno di 35 anni
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

€. 40 + IVA

(l'Ordine integrerà i restanti 15€+IVA
della quota di iscrizione prevista)

Per iscriversi al corso è necessario accedere al sito www.inarsind.bergamo.it e seguire le istruzioni indicate.
Il corso verrà confermato al raggiungimento di minimo 20 iscrizioni alla data 1 giugno 2013. Una volta
confermato il corso, le modalità di pagamento e le coordinate bancarie verranno comunicate agli iscritti
tramite un messaggio di posta elettronica.

SEDE DEL CORSO

Il corso si terrà presso la Casa del Giovane – Sala Don Valle in via M. Gavazzeni, 13 – Bergamo.
(45°41'17.57"N 9°40'38.71"E) - Giovedì 6 giugno 2012,3 dalle ore 15.00
14.30alle
alle19.00
19.30
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