
ALPI è l’associazione che rappresenta gli operatori 
del settore TIC – Testing, Inspection and 
Certification: Laboratori di Prova, Laboratori di 
Taratura, Organismi di Certificazione e Ispezione, 
Organismi Notificati e Abilitati. Si tratta di imprese 
che operano in base ad accreditamento da parte di 
ACCREDIA (l’unico organismo nazionale autorizzato 
dallo Stato a svolgere attività di accreditamento) 
e/o in seguito ad autorizzazione da parte dei 
Ministeri competenti. 
 
Le attività degli associati coprono tanto l’ambito 
volontario quanto il cogente, offrendo servizi 
caratterizzati da elevata intensità di competenze, 
con il  fine di assicurare la qualità dei prodotti, la 
sicurezza dei cittadini, il rispetto dell’ambiente. 
 
Obiettivo di ALPI è dare voce alle opinioni dei 
propri associati, relativamente a temi tecnici, 
economici e politici, aventi impatto sulle loro 
attività. ALPI esercita la rappresentanza in ogni 
contesto, tutelando gli interessi professionali dei 
propri associati e adoperandosi per la crescita 
culturale ed il miglioramento operativo degli stessi, 
contribuendo in tal modo anche al rafforzamento, 
nelle imprese e nei cittadini, della consapevolezza 
del valore sociale della valutazione di conformità. 
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Adempimenti e misure di sicurezza in 

termini di protezione della privacy, 

il nuovo Regolamento Europeo 

e la salvaguardia della proprietà 

intellettuale di clienti e collaboratori. 

Bologna, 15 Settembre 2016 
C/O STARHOTELS EXCELSIOR 

Viale Pietramellara ,51 
(di fronte alla Stazione Centrale) 

ALPI - Associazione Laboratori di Prova ed 
Organismi di Certificazione e Ispezione 
Sede legale: Via Lipari, 9 - 20144 Milano  

Sede operativa: Via dei Lapidari, 12 - 40129 Bologna 
 C.F./P.Iva  08884120158 - Tel: 051 6121698 - Fax: 051 327861 

www.alpiassociazione.it 

Con la partecipazione di: 

Coordinatore del Convegno 
Dott. Paolo Moscatti 
Presidente della Sezione Tecnica 
ALPI Laboratori di Prova e Taratura 

Segreteria Organizzativa 
Dott. Roberto Ventura 
ALPI - Associazione Laboratori di Prova ed 
Organismi di Certificazione e Ispezione 
Tel: 051 6121698 - Cell: 333 4839678 
E-mail: info@alpiassociazione.it 



Presentazione 
 

Le attività svolte in un laboratorio implicano la gestione 
di dati riservati che risulta indispensabile trattare 
mediante opportune procedure operative atte a 
garantire gli aspetti di sicurezza, integrità e disponibilità. 
 

Il tema è duplice: come garantire la privacy delle 
persone e come garantire riservatezza e proprietà 
intellettuale dei clienti e di eventuali partner che 
condividono informazioni, campioni e progetti. 
 

Il panorama normativo cogente in materia di privacy e 
protezione dei dati personali, richiede espressamente di 
soddisfare determinati requisiti approvati dall'Autorità 
di controllo o dal Comitato europeo per la protezione 
dei dati istituito dal nuovo Regolamento UE 679/2016. 
 

Il regolamento è già entrato in vigore ed i Titolari del 
trattamento dei dati dovranno adeguarsi per non 
rischiare sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del 
fatturato annuo globale. Tra i vari adempimenti 
obbligatori, il dimostrare di avere effettuato una 
corretta ed adeguata "Valutazione d'impatto" aiuterà a 
ridurre/evitare queste sanzioni. 
 

Per fare chiarezza sulle implicazioni delle evoluzioni 
normative ed offrire possibili soluzioni operative per la 
gestione degli adempimenti sulla privacy, ma anche 
sulla protezione dei dati e quindi della proprietà 
intellettuale di clienti e partner, ALPI organizza 
un’incontro durante il quale verranno illustrati i 
cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento 
Europeo, nonché le ricadute del nuovo obbligo di 
dimostrare costantemente la compliance alla 
normativa e le nuove pesanti sanzioni. 
 

Verranno, altresì, fornite indicazioni chiare circa i tanti 
nuovi termini che presto diventeranno di uso comune: 
pseudonimizzazione, data breach, accountability, 
resilienza dei sistemi… Ampio spazio sarà dedicato al 
confronto con i relatori che, approfondiranno gli aspetti 
legali, le sanzioni previste, il tema della certificazione e 
la possibilità di gestione informatizzata della privacy. 

PROGRAMMA 
 
 

La gestione dei dati riservati: 
rispetto della privacy e protezione  

della proprietà intellettuale 
 

15.30 
Introduzione e coordinamento dell’evento 
Dott. Paolo Moscatti – Presidente Sezione Tecnica 
ALPI Laboratori di Prova e Taratura 
 

15.40 
Il nuovo panorama normativo in materia di 
protezione dei dati personali. Requisiti e 
implicazioni del nuovo Regolamento europeo. 
Avv. Daniela Guidi e Maria Cristina Cicogni – 
Consulenti Privacy CASTGroup 
 

16.15 
ISO/IEC 27001:2014 – Un approccio sistemico        
per la sicurezza delle informazioni  
Ing. Michele Tassinari – Studio Ing. Tassinari 
 

16.45 
Lo strumento certificato per la gestione degli 
adempimenti sulla privacy: Privacylab 
Dott. Andrea Chiozzi – Metis Lab S.r.l. 
 

17.15 
Dibattito e conclusioni 
 

18.00 
Chiusura dei lavori e Aperitivo 

Bologna, 15 Settembre 2016 
c/o STARHOTELS EXCELSIOR 

Viale Pietramellara,  51 
(di fronte alla Stazione Centrale) 

Scheda di iscrizione 
(dati obbligatori per intestazione fattura) 
 

Nome: _________________________________ 

Cognome: ______________________________ 

Funzione: ______________________________ 

Azienda: _______________________________ 

Indirizzo:_______________________________ 

CAP: ________        Città: __________________ 

P.IVA / C.F.: _____________________________ 

Telefono: ______________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Associato ALPI:          [  ] SI          [  ]NO 

Modalità di partecipazione 
 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione, insieme 
alla copia dell’avvenuto pagamento, tramite           
Fax: 051 327861 o E-mail: info@alpiassociazione.it 
 

La partecipazione è gratuita per gli Associati ALPI 
 

La quota di iscrizione è di € 200,00 + IVA al 22%  
per i non Associati. Pagamento da effettuare 
tramite bonifico bancario intestato a:  
 

ALPI Associazione Laboratori di Prova ed 
Organismi di Certificazione e Ispezione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n.19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 

N.B. I partecipanti al Convegno avranno la 
possibilità di richiedere un “check-up privacy” 
gratuito offerto da CAST Group. 

mailto:info@alpiassociazione.it

