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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ (2)

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - 

MILANO - Universit‡ Bocconi ore 9.30
   Conferenza Science for peace 'Il fascino pericoloso          
   dell'ignoranza' con Liliana Segre FOTO  
ROMA - Centro Alti Studi del Ministero della Difesa, Piazza
   della Rovere 83
   Conferenza internazionale "All'altezza delle sfide: uno 
   sguardo alla protezione dei dati e oltre", sullo stato di 
   applicazione del Regolamento Ue Privacy (GDPR), con Tofalo,
   Ippolito e Busia 

                      ++ VATICANO ++
CITT¿ DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 12.30
   Papa Francesco riceve in udienza il grande imam di Al-Azhar, 
   Ahmad Al-Tayeb FOTO
CITT¿ DEL VATICANO - Casina Pio IV ore 13.00
   Il cardinal segretario di Stato Pietro Parolin chiude la 
   Conferenza internazionale "Promoting digital child dignity"
CITT¿ DEL VATICANO - Sala Stampa Santa Sede ore 13.00
   Briefing del direttore della sala stampa vaticana Matteo 
   Bruni sul prossimo viaggio del Papa in Thailandia e Giappone 

                      ++ SPORT ++
ZENICA - Calcio: partita Bosnia-Italia per le qualificazioni ad
   Euro 2020 FOTO
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Taccuino settimanale: attualita' (4) =
(AGI) - Roma, 10 nov. -

    G I O V E D I'  (14 Novembre)

-   Roma: Societa' Italiana di Musicologia - "Stati generali della
musicologia italiana". Partecipano, tra gli altri: Francesco Maria
Giro (Segretario della Presidenza del Senato del Repubblica); Simona
Malpezzi (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Rapporti con il Parlamento); Giovanni Giuriati 
(Presidente
dell'Associazione Italiana Docenti Universitari di Musica); Massimo
Inguscio (Presidente del CNR); Claudio Toscani (Presidente della
Societa' Italiana di Musicologia) (Senato della Repubblica, Palazzo
Madama, Sala Koch, Piazza San Luigi de' Francesi 9 - ore 10,00)

-   Roma: "Diabete infantile, una patologia lunga tutta la vita. Il
punto tra sensibilizzazione e necessita' legislative" e' il titolo
del convegno organizzato dalla senatrice Paola Boldrini, capogruppo
del Pd nella Commissione Sanita', oggi nella Giornata mondiale
dedicata al Diabete. Modera Ester Marago', testimonial la nuotatrice
Monia Priore, interviene l'endocrinologo Bolli (Sala Isma del 
Senato,
piazza Capranica 72 - ore 14,30)

    V E N E R D I'  (15 Novembre)

-   Roma: conferenza internazionale "All'altezza delle sfide: uno
sguardo alla protezione dati e oltre", con Angelo Tofalo,
Sottosegretario di Stato alla Difesa, Franco Ippolito, Presidente
Fondazione Basso, Giuseppe Busia, Segretario generale Garante 
privacy
(Centro Alti Studi Difesa, Piazza della Rovere 83 - ore 9,00)

(AGI)
Rai
100802 NOV 19
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      PRIVACY: VENERDI' A ROMA CONFERENZA SU STATO DI APPLICAZIONE 
REGOLAMENTO UE =
      L&#8217;evento, con la partecipazione di Autorit‡ di 
protezione dati, 
Fondazione Lelio e Lisli Basso ed esperti, chiude il percorso 
formativo del progetto T4Data

      Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Esponenti delle Autorit‡ di 
protezione 
dati ed esperti provenienti da vari Paesi dell'Unione europea si 
incontreranno il 15 novembre a Roma per partecipare alla conferenza 
dal titolo 'All'altezza delle sfide: uno sguardo alla protezione dei 
dati e oltre'. Nell'ambito della conferenza saranno approfonditi lo 
stato di applicazione del Regolamento Ue (Gdpr) e le prospettive per 
la protezione dei dati in Europa e in altre aree del mondo, con uno 
sguardo specifico al ruolo del Responsabile della Protezione dei 
Dati 
(Rpd).

      Saranno illustrati i risultati del progetto e le esperienze 
delle 
autorit‡ che vi hanno partecipato. Si parler‡ anche delle sfide che 
le
nuove e vecchie tecnologie comportano sul piano operativo per chi 
deve
controllare e promuovere il rispetto delle norme. Interverranno, tra 
gli altri, Angelo Tofalo sottosegretario di Stato alla Difesa, 
Franco 
Ippolito presidente della Fondazione Basso, Giuseppe Busia 
segretario 
generale del Garante per la privacy.

      L'evento sar‡ ospitato dal Centro Alti Studi del Ministero 
della 
Difesa e verr‡ trasmesso in diretta streaming sul web (il link sar‡ 
presto disponibile sul sito istituzionale del Garante). La sala 
ospiter‡ un pubblico di rappresentanti istituzionali, membri delle 
Autorit‡ di controllo e studiosi del settore. La conferenza chiude 
il 
percorso del progetto T4Data (ossia 'Training For Data'), importante 
occasione di formazione delle Autorit‡ di protezione dati e dei Rpd 
degli organismi pubblici nell'applicazione del Regolamento e nella 
soluzione di eventuali questioni interpretative. (segue)

      (Sib/AdnKronos)
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      PRIVACY: VENERDI' A ROMA CONFERENZA SU STATO DI APPLICAZIONE 
REGOLAMENTO UE (2) =

      (Adnkronos) - Il progetto Ë nato nel 2018 dalla collaborazione 
tra le 
Autorit‡ di 5 Paesi Ue: Bulgaria, Croazia, Italia, Polonia e Spagna; 
Ë
coordinato dalla Fondazione 'Lelio e Lisli Basso', ed Ë finanziato 
con
i fondi del Rights, Equality and Citizenship Programme dell'Unione 
europea (2014-2020).

      T4Data ha sviluppato e messo a disposizione un ampio set di 
iniziative
e strumenti dedicati ai Rpd, con seminari sul territorio che hanno 
coinvolto centinaia di partecipanti in tutta Italia, un ciclo di 
webinar fruibili su una piattaforma dedicata 
[https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
9163302]
e un dettagliato manuale 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9152429),
in lingua italiana e inglese, per supportare l'applicazione del 
Gdpr.

      (Sib/AdnKronos)
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PRIVACY, A ROMA OGGI CONFERENZA INTERNAZIONALE  

(9Colonne) Roma, 15 nov - Esponenti delle Autorit‡ di protezione 
dati ed esperti provenienti 
da vari Paesi dell'Unione europea si incontrano oggi a Roma, al 
Centro Alti Studi del 
Ministero della Difesa per partecipare alla conferenza "All'altezza 
delle sfide: uno sguardo 
alla protezione dei dati e oltre". Nell'ambito della conferenza - 
trasmessa in diretta streaming 
- saranno approfonditi lo stato di applicazione del Regolamento Ue 
(GDPR) e le prospettive per 
la protezione dei dati in Europa e in altre aree del mondo, con uno 
sguardo specifico al ruolo 
del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nel settore 
pubblico. Saranno illustrati i 
risultati del progetto e le esperienze delle Autorit‡ che vi hanno 
partecipato. 
Si parler‡ anche delle sfide che le nuove e vecchie tecnologie 
comportano sul piano operativo 
per chi deve controllare e promuovere il rispetto delle norme.  
Interverranno, tra gli altri, 
Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa, Franco Ippolito, 
presidente della Fondazione Basso, 
Giuseppe Busia, segretario generale del Garante per la privacy. La 
conferenza chiude il percorso 
del progetto T4Data (ossia "Training For Data"), occasione di 
formazione delle Autorit‡ di protezione 
dati e dei RPD degli organismi pubblici nell'applicazione del 
Regolamento e nella soluzione di eventuali 
questioni interpretative. Il progetto Ë nato nel 2018 dalla 
collaborazione tra le Autorit‡ di 5 Paesi 
Ue: oltre all'Italia Bulgaria, Croazia, Polonia e Spagna. E' 
coordinato dalla Fondazione "Lelio e Lisli Basso", 
ed Ë finanziato con i fondi del Rights, Equality and Citizenship 
Programme dell'Unione europea (2014-2020). (red)
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Privacy: Tofalo, da Difesa marcia in piu' su protezione dati   =
(AGI) - Roma, 15 nov. - "Nell'ultimo anno e mezzo la Difesa ha messo
una marcia in piu' per quanto riguarda la protezione dei dati
personali. C'e' un grande impegno da parte del nostro dicastero in
questa materia: abbiamo anche costituito un nuovo comando, il Cor
(Comando Operazioni di Rete)". Lo ha detto il sottosegretario alla
Difesa, Angelo Tofalo, aprendo i lavori della conferenza
internazionale sullo stato di applicazione del Gdpr (regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali), dal titolo 
"All'altezza
delle sfide: uno sguardo alla protezione dei dati e oltre".
(AGI)Rma (Segue)
151148 NOV 19
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Privacy: Tofalo, la Difesa ha messo una marcia in pi˘
Sottosegretario, proteggere dati vuole dire proteggere persone
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Nell'ultimo anno la Difesa ha messo
una marcia in pi˘ nella protezione dei dati personali. C'Ë un
grande impegno da parte del dicastero in questa materia, ad
esempio con tutta la riorganizzazione degli uffici che si
occupano di privacy. Siamo andati anche a costituire un nuovo
comando, il Cor, Comando operazioni di rete".  Lo dice Angelo
Tofalo, sottosegretario alla Difesa, in apertura di "All'altezza
delle sfide: uno sguardo alla protezione dei dati e oltre', 
conferenza internazionale al Centro Alti Studi per la Difesa di
Roma, sullo stato di applicazione del Regolamento Ue. Un evento
coordinato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso.

   "Molti analisti oggi definiscono la nostra una societ‡
digitale, stiamo vivendo la grandissima trasformazione di
quest'onda, uno tsunami che ci rende protagonisti di un grande
cambiamento ma ci pone davanti a grandi criticit‡ - aggiunge
Tofalo -. Anche per quanto  riguarda la formazione, non c'Ë oggi
una classe dirigente in numero idoneo a preparare le nuove
generazioni. Io ho 38 anni, sono ingegnere, progettavo opere
strategiche legate al mondo delle  telecomunicazioni, ma per
quanto sia curioso non riesco a stare al passo con ragazzi pi˘
giovani di  me nelle tecnologie. Proteggere i  dati delle
persone significa proteggere la persona, ma oggi fra chi sa
usare meglio gli strumenti, cioË fra i pi˘ giovani, non c'Ë
tanta consapevolezza sull'importanza delle protezione dei dati e
cosÏ vanno incontro a tanti pericoli. Serve regolamentare, l'
Italia sta facendo un grande sforzo in questo settore ma non si
puÚ lavorare da soli nell'affrontare la  sfida del domani, il
modello di societ‡ democratica digitale che andremo a
sviluppare." (ANSA).

Y64
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Privacy: Busia (Autorita' Garante), servono regole resistenti a 
cambiamenti  =
(AGI) - Roma, 15 nov. - "La prima sfida per quanto riguarda la
protezione dei dati personali e' avere regole che possano rimanere
valide anche di fronte ai cambiamenti della societa'". Lo ha
sottolineato il segretario generale del Garante per la protezione 
dei
dati personali, Giuseppe Busia, intervenendo alla conferenza
internazionale sullo stato di applicazione del Gdpr (regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali), dal titolo 
"All'altezza
delle sfide: uno sguardo alla protezione dei dati e oltre", che si
tiene presso il Centro Alti Studi del Ministero della Difesa.
"L'unico modo per farlo e' scrivere disposizioni di principio come 
si
e' fatto con il Gdpr", ha aggiunto Busia osservando che "c'e' una
sfida culturale e cioe' quella di armonizzare ulteriormente le norme
emanate nei singoli Stati dell'Ue" in questa materia.
(AGI)Rma
151226 NOV 19
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Privacy: Busia, bisogna avere regole resistenti ai cambiamenti
Segretario generale Garante, armonizzare norme Ë sfida culturale
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La prima sfida normativa per la
protezione dei dati  "Ë avere regole tali che possano rimanere
valide anche di fronte ai cambiamenti della societ‡". Lo ha
detto Giuseppe Busia, segretario generale del Garante per la
protezione dei dati personali, intervenendo alla conferenza
internazionale 'All'altezza delle sfide: uno sguardo alla
protezione dei dati e oltre',  al Centro Alti Studi per la
Difesa di Roma, sullo stato di applicazione del Regolamento Ue.
Un evento coordinato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso.

   L'unico modo per "ottenere questo obiettivo Ë scrivere
disposizioni di principio come si Ë fatto nel Gdpr". Aprire
adesso "a un'ulteriore armonizzazione delle norme realizzate nei
singoli Stati, Ë una sfida culturale che deve coinvolgere  a
livello europeo le Autorit‡ Garanti, i Dpo (responsabili
Protezione Dati), le amministrazioni e le imprese". (ANSA).

Y64
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Privacy: Iannini, si deve arrivare ad armonizzazione normative
Vicepresidente Autorit‡, dati vanno protetti ma devono circolare
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - E' necessario "che ci sia un 
confronto tra le autorit‡ e gli Stati membri sulle normative
emanante in merito al Gdpr, per arrivare a un processo di reale
armonizzazione". Lo ha detto Augusta Iannini, vicepresidente del
Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo alla
conferenza internazionale 'All'altezza delle sfide: uno sguardo
alla protezione dei dati e oltre',  conferenza internazionale al
Centro Alti Studi per la Difesa di Roma,  sullo stato di
applicazione del Regolamento Ue. Un evento coordinato dalla
Fondazione Lelio e Lisli Basso.

   "Approfondire il regolamento in tutti i suoi aspetti consente
di evidenziarne ogni giorno di pi˘ le potenzialit‡ rispetto ai
titolari e ai responsabili del trattamento e della protezione
dei dati- ha sottolineato - anche perchÈ i dati personali in
un'economia digitale devono essere protetti ma devono anche
circolare". (ANSA).

Y64
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Privacy: Iannini (Autorita' Garante), armonizzare normative in Ue  =
(AGI) - Roma, 15 nov. - In materia di protezione dei dati personali
"e' necessario che ci sia un confronto fra le autorita' di tutti gli
Stati membri dell'Ue sulle normative emanate sulla base del Gdpr
(regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, ndr) per
una reale armonizzazione, anche perche' i dati personali in una
economia digitale devono essere protetti, ma devono poter 
circolare".
Lo ha detto il vicepresidente dell'Autorita' Garante per la
protezione dei dati personali, Augusta Iannini, intervenendo alla
conferenza internazionale sullo stato di applicazione del Gdpr, dal
titolo "All'altezza delle sfide: uno sguardo alla protezione dei 
dati
e oltre", che si tiene presso il Centro Alti Studi della Difesa.
"Approfondire il Gdpr in tutti i suoi aspetti consente di
evidenziarne le potenzialita' rispetto ai titolari e ai responsabili
della protezione dei dati personali", ha aggiunto Iannini.
(AGI)Rma
151215 NOV 19
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Privacy: Roma,il 15 confronto internazionale su stato del 
regolamento Ue  =
(AGI) - Roma, 11 nov. - "All'altezza delle sfide: uno sguardo alla
protezione dei dati e oltre" e' il tema della conferenza che il 15
novembre vedra' protagonisti a Roma esponenti delle Autorita' di
protezione dati ed esperti provenienti da vari Paesi dell'Unione
europea chiamati a confrontarsi sullo stato di applicazione del
Regolamento Ue (GDPR) e le prospettive per la protezione dei dati in
Europa e in altre aree del mondo, con uno sguardo specifico al ruolo
del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nel settore
pubblico. Saranno illustrati i risultati del progetto e le 
esperienze
delle Autorita' che vi hanno partecipato. Si parlera' anche delle
sfide che le nuove e vecchie tecnologie comportano sul piano
operativo per chi deve controllare e promuovere il rispetto delle
norme.
Interverranno, tra gli altri, Angelo Tofalo, sottosegretario alla
Difesa, Franco Ippolito, presidente della Fondazione Basso, Giuseppe
Busia, segretario generale del Garante per la privacy. L'evento 
sara'
ospitato dal Centro Alti Studi del Ministero della Difesa. La sala
ospitera' un pubblico di rappresentanti istituzionali, membri delle
Autorita' di controllo e studiosi del settore.
La conferenza chiude il percorso del progetto T4Data (ossia
"Training For Data"), importante occasione di formazione delle
Autorita' di protezione dati e dei RPD degli organismi pubblici
nell'applicazione del Regolamento e nella soluzione di eventuali
questioni interpretative. Il progetto e' nato nel 2018 dalla
collaborazione tra le Autorita' di 5 Paesi Ue: Bulgaria, Croazia,
Italia, Polonia e Spagna; e' coordinato dalla Fondazione "Lelio e
Lisli Basso", ed e' finanziato con i fondi del Rights, Equality and
Citizenship Programme dell'Unione europea (2014-2020). T4Data ha
sviluppato e messo a disposizione un ampio set di iniziative e
strumenti dedicati ai RPD, con seminari sul territorio che hanno
coinvolto centinaia di partecipanti in tutta Italia, un ciclo di
webinar fruibili su una piattaforma dedicata e un dettagliato
manuale, in lingua italiana e inglese, per supportare l'applicazione
del GDPR.
(AGI)Vic
111323 NOV 19
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GDPR: i l  Sottosegretario Tofalo apre
lavori  conferenza protezione dati
 
 
15/11/2019 
REDAZIONE
 

 

Si è tenuta oggi al Centro Alti Studi del Ministero della Difesa, la conferenza internazionale sullo
stato di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) dal titolo “All’altezza delle
sfide: uno sguardo alla protezione dei dati e oltre”. Ad aprire i lavori il Sottosegretario Tofalo 
 
Lo stato di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) è stato al centro della
conferenza che si è svolta oggi al Centro Alti Studi della Difesa a Roma. 
 
Ad aprire i lavori, il Sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, che ha ringraziato il garante per la
protezione dei dati personali, la Fondazione Basso ed i partner del progetto per aver realizzato un
evento che coinvolge la Difesa su temi di stringente attualità. 
 
A seguire, l’intervento del vice Presidente del garante per la protezione dei dati personali, augusta
iannini e le due sessioni che hanno visto la partecipazione di esperti rappresentanti delle istituzioni
e del mondo accademico. 
 
“È in atto una rivoluzione digitale che sta cambiando radicalmente il mondo, influenzando le nostre
abitudini e il modo stesso di interagire. Non possiamo permetterci di sottovalutare questo
mutamento epocale, è nostro dovere sensibilizzare il Paese alle nuove sfide globali”, ha detto
Tofalo, “La nostra vita privata sarà tutelata solo se raggiungeremo un adeguato livello di sicurezza
dei nostri dati. In materia di protezione dei dati personali, l’anello più debole rimane il singolo
individuo. Pertanto, è indispensabile puntare sulla formazione e sull’informazione: i primi
strumenti che assicurano al Paese un adeguato standard di sicurezza”. 
 
“Per farlo – ha sottolineato Tofalo - è necessario promuovere la coesione sociale tra i diversi Paesi
europei, favorire la creatività, l’innovazione e lo spirito imprenditoriale. Le Istituzioni devono
sostenere i giovani nello scambio di conoscenze per favorire l’integrazione, la crescita e
l’occupazione in tutta Europa”. 
 
“Proteggere i dati vuol dire proteggere le persone. Sicurezza e protezione, a ogni livello e in ogni
settore, devono essere considerate un bene comune, un investimento per le aziende, per le
amministrazioni pubbliche e per tutto il Paese”, evidenzia Tofalo, “In ambito europeo dobbiamo
continuare a parlare con una voce sola sul fronte della privacy. Un percorso che abbiamo già
iniziato con il GDPR, strumento che ha consentito alle aziende di responsabilizzarsi rispetto alle
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esigenze di un mercato in rapida evoluzione ed ai cittadini europei di essere più consapevoli dei
loro diritti digitali”. 
 
L’evento, con la partecipazione di Autorità di protezione dati, Fondazione Lelio e Lisli Basso ed
esperti, chiude il percorso formativo del progetto T4Data. Nell’ambito della conferenza sono stati
approfonditi lo stato di applicazione del GDPR e le prospettive per la protezione dei dati in Europa
e in altre aree del mondo, con uno sguardo specifico al ruolo del Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) nel settore pubblico. Si è parlato delle sfide che le nuove e vecchie tecnologie
comportano sul piano operativo per chi deve controllare e promuovere il rispetto delle norme. Il
progetto è nato nel 2018 dalla collaborazione tra le Autorità di 5 Paesi Ue: Bulgaria, Croazia, Italia,
Polonia e Spagna.
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