SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO
Roma - 11 maggio 2016

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
08,45

Registrazione partecipanti

09,00

Presesentazione e apertura lavori
Dott. Ing. Gianni Andrei, Presidente A.I.PRO.S.
ARGOMENTI

13,00
RELATORE



Ambito di validità e principali innovazioni



Data controller e Data processor



Trasparenza e accountability: nuovi principi



Privacy by design e privacy by default



Data Protection Impact Assessment



Data breach



Data Protection Officer: aspettative sbagliate



Sanzioni

Termine lavori
Dott. Aldo Agostini, Esperto di Privacy e Security - C.E.O. di Adeia Consulting S.r.l.
Consiglio Direttivo e Responsabile del Dipartimento "Protezione dati personali" di A.I.PRO.S.

LA PROVA SCIENTIFICA E
LA DIGITAL FORENSICS
13,45

Registrazione partecipanti

14,00

Presesentazione e apertura lavori
Dott. Ing. Massimo Marrocco, ICCREA Banca SpA; Consiglio Direttivo A.I.PRO.S.
ARGOMENTI

18,00
RELATORE



Introduzione e cenni normativi



I reati informatici



Cenni di sicurezza informatica



Risk analysis



Gestione dei dati digitali



Cancellazione sicura e recupero dati cancellati



Tabulati telefonici e loro utilizzo in ambito investigativo

Termine lavori
Dott. Ing. Paolo Reale, Presidente dell'Osservatorio Nazionale di Informatica Forense (ONIF)

INFORMAZIONI
SEDE
DATA E ORARI

Hotel MASSIMO D'AZEGLIO - Via Cavour, 18 - Roma (nei pressi della Stazione Termini)
Mercoledì 11 maggio 2016 - dalle ore 9,00 alle 13,00
e dalle ore 14,00 alle 18,00

ADESIONE

Quota di iscrizione per ciascun seminario:
€ 110,00 (IVA inclusa) per partecipante
Soci e Affiliati A.I.PRO.S.: partecipazione gratuita

NUMERO DI
POSTI
LIMITATO

MODALITÀ DI
DISDETTA

SCHEDA DI ADESIONE SUL RETRO
La quota comprende: il materiale didattico disponibile e break.
Non sarà possibile la partecipazione di coloro che non abbiano previamente effettuata l'iscrizione e regolato il pagamento (se dovuto).
Per i partecipanti, a richiesta, sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, utile anche per comprovare l’avvenuto aggiornamento richiesto
per il rinnovo delle licenze (agenzie investigative) da parte delle singole Prefetture.
L’eventuale disdetta di partecipazione deve essere comunicata a A.I.PRO.S. entro il 06.05.2016; dopo tale termine verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. E’
comunque consentita la sostituzione del nominativo.

ai Soci A.I.PRO.S.
per ogni Seminario sono riconosciuti 3 (tre) crediti formativi, ai
sensi del vigente Regolamento per la “formazione continua”

Evento riconosciuto

CERSA S.r.l. - Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per
seminari, convegni e conferenze promossi A.I.PRO.S. in base a quanto
previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del
mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure professionali
certificate.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 ROMA
Tel. 06.98376421 (solo mattina) Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
Roma - 11 maggio 2016
HOTEL MASSIMO D'AZEGLIO - Via Cavour, 18

MODU LO D I ISCRI ZI ONE
Cognome

Nome

dati richiesti solo per non Soci o non Affiliati A.I.PRO.S.
Incarico
Azienda
Indirizzo
CAP

Luogo

Prov.

Telef.

Telefax

Cell.

E-mail
cod. fiscale

Part. IVA

Partecipa al Seminario

 MATTINO
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 POMERIGGIO
LA PROVA SCIENTIFICA E
DIGITAL FORENSICS

registrazione partecipanti alle ore 08,45

registrazione partecipanti alle ore 13,45

dalle 09,00 alle 13,00

Quota di partecipazione
 Socio o Affiliato A.I.PRO.S. - partecipazione gratuita

 non socio A.I.PRO.S.
Regolazione mediante

€ 110,00 (IVA inclusa)

dalle 14,00 alle 18,00

 Socio o Affiliato A.I.PRO.S. - partecipazione gratuita
€ 110,00 (IVA inclusa)
 non socio A.I.PRO.S.

 Assegno non trasferibile a fav. A.I.PRO.S. per € …………….
 Bonifico bancario a fav. A.I.PRO.S.
IBAN:

per € …………….

IT23H 05696 03234 000002046X69
c/c 2046/69

Banca Popolare di Sondrio - Roma ag. 34

ABI 05696

CAB 03234

 Partecipazione gratuita (Socio A.I.PRO.S.)
…………………………………………………….
(data)

inviare a:

A.I.PRO.S. - Via Agostino Magliani, 186
o per TELEFAX al n. 06.94801919 o

…………………………………………………….
(timbro e firma)

00148 ROMA
per EMAIL a segreteria@aipros.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo che A.I.PRO.S., in qualità di titolare del trattamento in appresso indicato, tratterà i dati personali conferiti nella presente
scheda, trattandosi di soggetto non aderente ma con il quale intercorrono contatti regolari, per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dallo Statuto dell’Associazione pubblicato sul sito www.aipros.org.
Il conferimento è obbligatorio, senza il quale A.I.PRO.S. non può realizzzare i propri scopi statutari, tra i quali organizzare le iniziative indicate nella scheda. In mancanza, non si potrà dare luogo a contatti con la S.V. ed ammetterla a seminario in parola. I dati verranno
trattati manualmente ed elettronicamente.
Le ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati,
ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e ad esercitare tutti i diritti previsti l’art. 7 del D. Lgs.vo 196/03, rivolgendosi direttamente ad A.I.PRO.S. o al responsabile per il trattamento dati (il Segretario
Generale) per il riscontro all'interessato.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Via Agostino Magliani, 186 - 00148 Roma
Tel.: 06.98376421 (solo mattina) Cell. 327.1546065 Fax 06.94801919 email: segreteria@aipros.it

