Riconsiderando il GDPR a quattro anni dalla
sua applicazione - Le nuove Linee guida AgID
per la conservazione dei documenti informatici
—— D o v e

Sala Convegni dell’Ordine
Contrà del Monte, 13 - Vicenza

—— Q U A N D O

Martedì 13 dicembre 2022
dalle ore 14,00 alle ore 18,00

—— A p e r t o a

—— D u r a t A
circa 4 ore

—— E v e n t o d a a c c r e d i t a r e
—— E v e n t o p r o m o s s o d a

Docuverse - l’universo dei documenti digitali
Anorc - Associazione Nazionale Operatori e
Responsabili della Custodia di contenuti digitali

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

—— I n t e r v e r r a n n o
—— P o s t i d i s p o n i b i l i
90

Alessandro Selam - Direttore generale Anorc
Stefano Trentin - Dottore commercialista
Chiara Baron - Avvocato
Aldo Maugeri - Esperto di GDPR

INTRODUZIO Ne
Introduce la giornata: Stefano Trentin
Dottore Commercialista
Membro nel tempo della commissione di studio per l’informatica a Vicenza e al Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti. Attualmente componente esterno a Vicenza della Commissione per la gestione
informatica dell’Ordine e dei siti web.
Fin dall’emanazione della normativa si occupa di Conservazione digitale, fatturazione elettronica, PEPPOL,
NSO, firme digitali, digital trasformation. Dirige una Business Unit di Sanmarco Informatica che offre
soluzioni per la gestione e la firma dei documenti digitali. Collabora con Docuverse con l’assunzione
del ruolo di Responsabile della conservazione fornendo consulenza a primarie aziende in Italia.
Iscritto Anorc Professioni
ANORC
Presentazione da parte di Alessandro Selam dell’associazione
Alessandro Selam
Dottore in Giurisprudenza e Direttore Generale di ANORC.
E’ inoltre componente del direttivo COLAP – Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali
dove svolge il ruolo di Vice coordinatore del GDL sulle politiche del lavoro.
ANORC
Obiettivi dell’associazione
La presenza territoriale
Le iniziative
La formazione
Risultati ottenuti con gli interlocutori istituzionali
Progetti in corso
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Prima part e GD PR
Obiettivi
L’intervento si prefigge lo scopo di fornire una rilettura del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati al
fine di rispondere alla domanda se la privacy deve essere considerata un costo o una risorsa aziendale.
L’intervento si prefigge, inoltre, lo scopo di analizzare le connessioni esistenti fra protezione dei dati,
sicurezza informatica e gestione delle informazioni e dei flussi documentali al fine di fornire alle aziende
strumenti più efficaci per la tutela del loro patrimonio informativo.

Riconsiderando il GDPR a quattro anni dalla sua applicazione.
Cosa abbiamo imparato per riuscire a trasformare lA protezione
dei dati personali da costo a risorsa?
Agenda
Il 25 maggio 2018 entrava in vigore il regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali
(GDPR). Non è stato il giorno dell’apocalisse, ma da quel giorno siamo tutti cambiati un po’.
•
•
•
•

I requisiti del GDPR sono le fondamenta della protezione dei dati personali: DPO, DPIA, data breach,
trasparenza, registro dei trattamenti, liceità del trattamento, privacy by design and by default;
Il consenso come panacea per tutti i mali ed altri falsi miti da distruggere;
La protezione dei dati personali tra compliance e aspettative degli interessati, ovvero perché i data
breach adesso fanno più rumore;
Siamo cambiati in Europa, ma anche il mondo è cambiato. L’importanza dell’approccio europeo alla
protezione dei dati per il mercato globale.

Da costo a risorsa: perché il successo di una azienda del XXI Secolo non può prescindere dal giusto
approccio verso la protezione dei dati.
• Al quarto anniversario del GDPR l’Italia è il secondo Paese in Europa per numero di multe.
Adeguarsi alla norma non è più un’opzione, ma le sanzioni non sono la motivazione principale;
• E’ tutta una questione di Trust. Perché la fiducia dell’utente è il motore della nuova data economy;
• Una rivoluzione copernicana: la protezione dei diritti delle persone al centro della progettazione dei
processi aziendali, dei servizi e delle soluzioni tecnologiche per essere più competitivi.
L’adeguamento al GDPR è l’occasione per rendere la gestione di tutte le informazioni aziendali più
funzionale, efficiente ed effettiva.
• Un asset aziendale da gestire e proteggere: riscoprire le relazioni fra dati personali, informazione
e documentazione aziendale;
• La risorsa più preziosa che qualcuno potrebbe vendervi è qualcosa che fa già parte del vostro
patrimonio: il valore delle vostre informazioni;
• Quando è controllata, l’informazione è una risorsa. Senza controllo, l’informazione va rincorsa
(per evitare che esploda tra le mani come una mina vagante);
• Ed ognuno di noi, sta dando valore alle informazioni aziendali?
Information Governance, ovvero perché la privacy, da sola, non basta.
• Si rende ormai indispensabile la Governance delle informazioni, ovvero l’approccio multidisciplinare che
fonde la privacy con la gestione delle informazioni e dei documenti, l’information security e l’e-Discovery;
• Competenze complementari: le funzioni delegate alla formazione, gestione e protezione delle
informazioni e dei documenti digitali;
• Lavoro di squadra e obiettivi comuni sono il mezzo per valorizzare, controllare e difendere il patrimonio
informativo aziendale.

docuverse s.r.l.

| Via dell’Edilizia 110, 36100 Vicenza

C.F. - P.IVA 04385230240 | R.E.A. VI - 400158 Cap. Soc. €30.000,00 i.v. | T. +39 0444 419322

docuverse.it

Interviene
Aldo Maugeri, CIPM
Data Protection Officer, membro del comitato tecnico-scientifico di Anorc Professioni, membro del
Digital & Law Network. Aldo è un professionista qualificato della privacy e della formazione e gestione
documentale con esperienza internazionale tra Regno Unito e Italia.
Collabora con la Commissione ISO sulla gestione documentale ed è Project Leader per il Gruppo di lavoro
internazionale ISO WG21 incaricato di redigere il primo standard internazionale sulla conservazione,
versamento e scarto dei documenti cartacei ed informatici.
Prima di unirsi a Docuverse, è stato Senior Information Assurance Specialist per NHS Digital, l’agenzia
governativa responsabile per la fornitura dei servizi digitali al servizio sanitario nazionale britannico.
Iscritto Anorc Professioni.

Seconda parte Le nuove Linee guida AgID
per la conservazione dei documenti informatici
Obiettivi del convegno
La rivoluzione della conservazione digitale dei documenti informatici.
Approfondimenti sugli sviluppi normativi a seguito dell’introduzione delle nuove Linee Guida e il nuovo ruolo
del Responsabile della conservazione. Cosa sta cambiando e come impatta sulle aziende.
Agenda
La conservazione dei documenti informatici:a che punto siamo e dove stiamo andando?
• Il quadro normativo in materia di conservazione digitale e le scadenze.
• Le nuove linee guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
in vigore dal 1 gennaio 2022
• La rivoluzione in atto e il futuro dei documenti
La nuova figura del Responsabile della conservazione
• Le novità introdotte dalle nuove linee guida Agid: compiti e competenze
• Un lavoro di squadra tra figure responsabili: privacy, sicurezza, sistemi informatici e gestione documentale
Il Manuale della conservazione
• Un documento obbligatorio, complesso e completo
L’impatto sulle aziende
• I rischi e le inefficienze
• Testimonianze e casi pratici
Interviene
Avv. Chiara Baron
Avvocato civilista. Dal 2015 si occupa, sotto il profilo tecnico-normativo, di conservazione digitale a norma e
di gestione documentale. Con l’avvento della fatturazione elettronica nel mondo B2B, si è altresì specializzata
nell’interscambio dei documenti elettronici (SDI, NSO, Peppol). Si confronta sistematicamente con aziende
Responsabili del Servizio di conservazione presenti sul marketplace di AGID. Con Docuverse si occupa
principalmente di seguire primarie aziende nell’organizzazione dei flussi documentali per la conservazione
digitale.
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