Big data tra tecnologia, impresa e diritto
martedì 20 novembre 2018, ore 14:30 - 18:30
Auditorium Gio Ponti presso Assolombarda, via Pantano 9, Milano

I big data presentano grandi opportunità ma anche importanti rischi e sfide per il mondo della tecnica, dell’impresa e del diritto. Ne discutono scienziati, rappresentanti del mondo dell’impresa e dell’informazione, giuristi, in
occasione della presentazione del volume “Big Data: privacy, gestione, tutele.”

PROGRAMMA

Saluti e Presentazione
Prof. Avv. Paolo Mondini - Università Cattolica - Studio Legale Mondini Rusconi
BIG DATA E TECNOLOGIA
Relazioni
“Big data e trasformazione digitale: sfide e opportunità per le imprese”
Prof. Ernesto Damiani - Università degli Studi di Milano - Laboratorio Nazionale Big Data CINI
“Big data e cyber security: il ruolo primario della consapevolezza”
Prof. Pier Luca Montessoro - Università degli Studi di Udine - Ordinario di Sistemi di Elaborazione
BIG DATA E IMPRESA
Tavola Rotonda
Introduce e presiede
Dott. Stefano Venturi - Vicepresidente - Assolombarda
Interventi di:
Avv. Pietro Galizzi - Head of Regulatory Affairs - ENI Gas & Luce
Dott. Pietro Grignani - Data Protection Office - RAI
Dott. Daniele Manca - Vicedirettore ed Editorialista - Corriere della Sera
Avv. Massimiliano Lovati - Responsabile Consulenza Legale - Banco BPM s.p.a.
Dott. Carlo Torniai - Director of Digital Product Development - Pirelli s.p.a.
BIG DATA E DIRITTO
Introduce e presiede
Prof. Avv. Marco Ricolfi - Università di Torino - Studio Weigmann e Associati
Relazioni
“Big data tra tutela e accesso”
Prof. Avv. Marco Ricolfi - Università di Torino - Studio Weigmann e Associati
“Big data e concorrenza”
Avv. Giacomo Bonelli - Studio Legale Mondini Rusconi
“Big data e privacy”
Avv. Omar Cesana - Studio Legale Mondini Rusconi

Big data tra tecnologia, impresa e diritto
Il modulo può essere compilato in Adobe Reader e inviato via email a bigdata@mondinirusconi.it
L’iscrizione è soggetta a conferma da parte dell’organizzazione del convegno.

DATI PERSONALI
COGNOME:

NOME:

			

TITOLO:

AZIENDA:
INDIRIZZO:
CITTÀ:							PROV.:
TEL. MOBILE:						
EMAIL:								
AREE DI ATTIVITÀ:		

***
Informativa Privacy e consenso al trattamento – Studio Legale Mondini Rusconi informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione
dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di
customer care; segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità
connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il trattamento
potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è
facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate
né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento
(ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di formazione), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare del
trattamento è Studio Legale Mondini Rusconi, con sede in Via Visconti di Modrone 2 – 20122 – Milano, e-mail info@mondinirusconi.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli
integrare, rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile,
ivi incluso il diritto alla portabilità. Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina www.mondinirusconi.it.

{ Data					{ Firma		

					

Letta l’informativa privacy, presto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della ricezione di materiale informativo e pubblicitario da parte del Titolare, anche
sulla base delle mie scelte e preferenze, anche diretto alla promozione delle agevolazioni riservate agli partecipanti.
❏ SI
❏ NO

