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Virtualizzazione ed esternalizzazione: 
rischi e tutele legati alle nuove modalità di  trattamento  

dei dati personali e aspetti contrattuali connessi  

PROGRAMMA 
 
h. 15.00: Saluti autorità e introduzione 
 
h. 15.10: L’esternalizzazione delle attività da parte delle banche: il ruolo degli outsourcers, 
l’effettività del controllo sul loro operato e la responsabilità sul piano del trattamento dei 
dati personali 
GIUSEPPE STAGLIANÒ, Dirigente del Dipartimento realtà economiche e produttive pres-
so l’Autorità Garante per il trattamento  dei dati personali  
 
h. 15.30: Sanità elettronica: nuove modalità di trattamento dei dati personali 
CLAUDIO FILIPPI, Dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità presso l’Autorità 
Garante per il trattamento dei dati personali 
  
h. 16.00: Pausa caffè  
 
h. 16.30: I contratti di cloud computing: tipologie contrattuali e  tutela per le parti 
MASSIMO FARINA, Professore a c. di Diritto dell'Informatica e delle Nuove Tecnologie 
Università di Cagliari, Fondatore del Network DirICTo 
 
h. 16.50: I processi di anonimizzazione e rischio di re-identificazione 
GIUSEPPE D'ACQUISTO, Funzionario del Dipartimento Risorse Tecnologiche presso 
l’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali 
 
h. 17.10: L’esperienza di FinecoBank nel trattamento dei dati personali e nella sua  
esternalizzazione 
BORCHIA VINCENZO, Area Manager FinecoBank S.p.A. 
 
h. 17.30: Tavola rotonda finale, discussione aperta con prenotazione di interventi liberi e 
con domande ai relatori 

6 GIUGNO 2014, FERMO 
Hotel Royal, P.zza Piccolomini n. 3 

Evento patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri Evento patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri   

della Provincia di Fermo e dall’Ordine degli della Provincia di Fermo e dall’Ordine degli   

Avvocati di FermoAvvocati di Fermo  

Coordinatore dei lavori: Giuliano Marconi, Avvocato del Foro di 

Fermo, specializzato in Diritto dell’Informatica e componente del 

comitato scientifico del Network Diricto 


