
 
 

 

 

 

 

 

La tutela dei dati personali ai 

tempi del Covid-19 

 

 

 

Giovedì 18 Febbraio 2021 

 

Evento Webinar 
 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, a 

seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai propri iscritti 

un seminario tecnico gratuito in webinar (diretta streaming 

con interazione mediante piattaforma) riservato unicamente 

agli iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma in regola con le quote associative.  

Il riconoscimento di 3 CFP (ai fini dell’aggiornamento delle 

competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia) avverrà 

unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento.  

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 09.30 cliccando sul link personale 

ricevuto a mezzo mail. 

 

L’iscrizione è obbligatoria ed è possibile effettuarla 

accedendo direttamente alla piattaforma della Fondazione 

alla pagina: https://foir.it/formazione/  
 

Prenotandosi al  seminario si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, email), 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

per le sole finalità connesse all’organizzazione ed erogazione 

dell’evento in modalità webinar.  

 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta la 

durata dell’ evento anche attraverso la partecipazione a 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla 

piattaforma www.mying.it, nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento medesimo e dovrà essere custodito 

dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 

l’Aggiornamento delle Competenze Professionali. 
 

 

 

La Commissione Sicurezza Informatica istituita presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma insieme 

con la commissione privacy dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma  propone un seminario tecnico gratuito per formare i 

professionisti sui principali temi legati alla protezione dei 

dati. La crescente trasformazione digitale dei processi 

aziendali amplifica l’importanza dei dati come patrimonio 

aziendale e la necessità di garantirne la loro sicurezza. Le 

applicazioni, i sistemi e i dati in esse contenuti sono la più 

grande fonte di ricchezza per un’azienda. La moderna figura 

del Cyber Security manager nel rispetto della dottrina della 

sicurezza deve essere in grado di presidiare rischi e minacce 

a tutto campo in relazione  agli scenari sempre in evoluzione 

nel campo tecnologico. Infatti la divulgazione, anche 

accidentale dei dati personali potrebbe ledere i diritti e la 

libertà delle persone: l’ingegnere dovrà pertanto avere una 

cura particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle 

normative che regolano la materia. Scopo del seminario è 

pertanto quello di sviluppare negli utenti le competenze 

essenziali,  tecniche e metodi fondamentali per minimizzare 

gli incidenti di sicurezza e reagire al meglio a fronte di 

eventuali problemi incrementando la “security e compliance 

posture”. 
 

 

Programma Giovedì 18 Febbraio 2021 

Ore 9.30 – 9.50 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della provincia di Roma 

Avv. Cristina Tamburro 

Consigliere Ordine degli Avvocati 

della provincia di Roma 

 

Ore 09.50 – 10:10 

Data protection foundations 

Ing. Paola Rocco  

Presidente Commissione  Sicurezza Informatica   

dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 10.10 - 10.40 

Le misure di sicurezza nel GDPR 
Avv. Domenico Vozza 

Componente Commissione Privacy Ordine Avvocati 
 

Ore 10.40 - 11.10 

Le attività richieste per la DPIA 
Avv. William di Cicco 

Componente Commissione Privacy Ordine Avvocati 

Ore 11.10 - 12.00 

Gestione del Data Breach 
Avv. Mario Valentini  

Componente Commissione Privacy Ordine Avvocati 

Ing. Alessandro Alessandroni  

Componente Commissione Sicurezza Informatica 

Ordine Ingegneri Roma  

Ore 12.00 - 12.30 

Le sanzioni nel GDPR e risarcimento del danno  
Avv. Elena Lembo 

Componente Commissione Privacy Ordine Avvocati 

Ore 12.30 – 12.50 

Domande, dibattito finale e Conclusioni                                       

Ing. Paola Rocco  

Presidente Commissione  Sicurezza Informatica   

dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Roma  

Avv. Andrea Pontecorvo 

Consigliere Ordine degli Avvocati 

della provincia di Roma 
 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

