Associazione Europea Protezione Dati Personali
Ufficio Studi SAT – Supporto Aziendale Tecnologico
Con la partecipazione di:
Ordine degli Avvocati di Ancona
A.I.G.A. Ancona
A.I.R.A. - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Cattedra di Criminologia e Sociologia Corso di Laurea in Scienze delle Investigazioni L’Aquila

Organizzano un

SEMINARIO NAZIONALE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
“L'applicazione della normativa Privacy negli studi professionali e

le nuove prescrizioni in materia di Antiriciclaggio”

Presso Hotel City - Ancona, Via Matteotti 112
Nei giorni: 16, 17, 23, 24 Novembre e 1 Dicembre 2012
e presso Sala Melpomene del Teatro delle Muse di Ancona
Nel giorno: 30 Novembre 2012
Il seminario ha ricevuto i seguenti accreditamenti
● 24 Crediti (di cui 4 per la deontologia) concessi dall'Ordine degli
Avvocati di Ancona
● 28 Crediti concessi dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona
● E' in corso di accreditamento presso l'Ordine del Commercialisti ed
Esperti Contabili di Ancona

Programma dettagliato delle giornate
16 Novembre - ore 14:30/20:00 – Hotel City
Ore 14:30
Accreditamento partecipanti
Saluti Istituzionali
Saluto del Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Ancona Avv. Giampiero Paoli
Saluto del Responsabile formazione del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona
Avv. Paola Terzoni
Ore 15:00
Il Codice di Deontologia Privacy per la difesa in
giudizio.
Le principali novità, i nodi applicativi, gli impatti
sulla professione forense.
Passaggio dal rapporto fiduciario professionistacliente alla cultura della prevenzione e delle
procedure.
La difesa e la prova: due diritti da bilanciare con
la privacy
Il principio di finalità come spartiacque
applicativo della norma
Esclusione per trattamento con altre finalità
L’informativa e le fattispecie di esonero
Il consenso e le fattispecie di esonero
Possibilità e uso delle intercettazioni ambientali.
La sorte delle informazioni trattate in violazione
dei principi
Il potere di controllo sui dati e la sua sospensione
in corso di difesa .
Adempimenti e cautele per i dati genetici:
La genetica forense nel processo penale
La genetica forense nel processo civile e nella
volontaria giurisdizione
Rischi connessi al trattamento di dati genetici
L’autorizzazione del garante e l’uso dei dati
genetici per la difesa in giudizio.
Relatore:
Avv. Tiziano Luzi Docente a contratto presso
l'Università di Camerino
Ore 17:00
La Consulenza tecnica e la C.T.U
Relatore : Avv. Salvatore Menditto Foro Ancona
Docente a contratto presso l’università
Politecnica delle Marche.
Ore 18:30
Linee guida in materia di trattamento di dati
personali da parte dei consulenti tecnici - dei
periti ausiliari del giudice - del pubblico
ministero e delle parti private:
(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008)

Le Misure di sicurezza alle quali devono attenersi i
C.T.U. dei Giudici
Le misure di sicurezza alle quali devono attenersi i
consulenti dei P.M.
Le misure di sicurezza alle quali devono attenersi i
consulenti delle parti private.
Art .7 codice deontologico per il trattamento dei dati in
ambito giudiziario: le misure di sicurezza alle quali
devono attenersi gli iscritti agli ordini professionali o
collegi che espletano le attività di consulenti delle parti
private nei vari procedimenti.
Le misure di sicurezza alle quali devono attenersi i non
iscritti agli ordini professionali o Collegi che espletano
le attività di consulenti delle parti private nei vari
procedimenti.
Relatore:
Giulio Botta Presidente Associazione Europea
Protezione Dati Personali
Ore 20:00 - Fine Lavori

17 Novembre - ore 09:00/13:00 – Hotel City
Ore 09:00
La 81/08 negli studi professionali e nelle imprese
La valutazione stress lavoro correlato
La formazione e il DVR negli studi professionali
Relatore: Dott. Stefano Dellabiancia
Ore 10:00
Le misure di sicurezza idonee D.Lgs. 196/2003
Le misure di sicurezza previste dal codice deontologico
privacy per il trattamento dei dati in ambito giudiziario.
Le misure di sicurezza previste dalla delibera del
garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 1°
Marzo 2007 per l’uso di internet e posta elettronica.
Le misure di sicurezza previste dalle Autor. Generali
Le misure di sicurezza previste dal disciplinare tecnico
allegato al D.Lgs. 196/2003
Misure di sicurezza ai sensi dell’art. 154 lettera C e D
Le misure di sicurezza previste dalla delibera R.A.E.E.
Le misure di sicurezza previste nella delibera per
amministratori di sistema
Le semplificazioni
Le prescrizioni previste per aziende e professionisti
dall’art. 45 D.L. semplificazioni
Le sanzioni amministrative e penali.
Relatore:
Giulio Botta Presidente Associazione Europea
Protezione dati personali
Ore 13:00 - Fine Lavori

Programma dettagliato delle giornate
23 Novembre - ore 09:00/20:00 – Hotel City
Ore 09:00
La 231/01 evoluzione e prospettive
Relatore : Avv. Massimiliano Belli Docente a
contratto Università di Macerata
Ore 11:00
La Firma digitale e la Posta elettronica
certificata aspetti pratici
Relatore : Ing Carlo Tenca Vice Presidente
Associazione Europea protezione dati Personali
Ore 12:00
L’Autorizzazione generale n. 1 – Prescrizioni
per i datori di lavoro
L’Autorizzazione generale n. 2 – Prescrizioni
per il trattamento dei dati sensibili sanitari
L’Autorizzazione generale n. 4 – Prescrizioni
per il trattamento dei dati sensibili da parte dei
professionisti
L’Autorizzazione generale n. 7 – Prescrizioni
per i trattamenti dei dati Giudiziari
Relatore : Avv. Paola De Pinto Foro di Ancona
Ore 13:00 – Pausa Pranzo
Ore 15:00 - Lectio Magistralis
Come usare informatica e nuove tecnologie per
lo sviluppo innovativo della Professione.
Il Professionista Digitale e quello Tradizionale.
Ruolo Sociale della Professione e aspettative
della direzione futura: tariffe e pubblicità.
Cosa sei te lo dice Google.
Il sito web, il blog, analytics e la SEO.
Tecniche per cercare informazioni su Google
Strumenti informatici di base ad uso della
Professione: Mail e Mail Certificata, Telefonia
VOIP e centralino intelligente, Audioconferenza
multipla, Videoconferenza fissa e mobile,
FaceTime, Skype.
Come si evolve la Professione in modalità
mobile: tablet e smartphones, ipad e iphone.
Dalla chiavetta USB alla stazione tascabile
WIFi portatile, il cloud e la multiconnessione.
Strumenti di Promozione e Posizionamento del
Professionista Digitale (Twitter, Facebook,
Google Plus, Gruppi)
Perchè Twitter è strategico per la Professione: il
microblogging e la velocità di trasmissione di
voce, video ed emozioni nel pensiero collettivo.
Linkedin e il tuo CV a disposizione 24/7 365
giorni l'anno.
L'uso di contatti, segnalazioni e referenze.

Come fare a pubblicare i propri elaborati, libri e
documenti: il selfPublishing di Lulu, Scribd, Tumblr,
Storify, SlideShare, Paperly, Twylah, e attrezzature.
Come fare, pubblicare e distribuire contenuti Video:
YouTube, Vimeo, Screencast, LiveStream, Camtasia,
Jing, Snagit e attrezzature da usare.
Come fare, pubblicare e distribuire contenuti audio:
AudioBoo, HeyTell, SoundCloud, e attrezzature.
Come condividere con i Colleghi documenti ed
elaborazioni: Drop Box, Google Drive, i-annotate.
Fai e Ricevi pagamenti in sicurezza con PayPal e
carta PostePay.
Relatore: Dott. Gian Marco Boccanera
Ore 17:30
Intervento dello sponsor sul Software per
Avvocati: Legaldesk
Ore 17:30
Le investigazioni digitali, internet e social network:
rischi e problematiche, privacy e cybecrimes,
identity crimes, aspetti normativi ed evoluzione
giurisprudenziale
Le regole a cui sono sottoposti gli amministratori di
sistema e di rete.
Art. 24 bis I delitti informatici e il trattamento
illecito dei dati nella 231/01 e i modelli di
organizzazione e controllo
Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico
Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici
Art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico
Art. 617 quater e Art. 617 quinquies
Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi
Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni
dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 quater c.p. danneggiamento di sistemi
informatici o telematici
Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 quinquies c.p. frode del soggetto che presta
servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 491 bis c.p. Documenti informatici.
La BS 100008.
Relatore: Dott. Alessandro Rodolfi
Ore 20:00 – Fine lavori

Programma dettagliato delle giornate
24 Novembre ore 09:00/13:00 – Hotel City
Ore 09:00
Il codice dell’amministrazione digitale
Decreto del Min. della Giustizia del 21/02/11:
Regolamento per regole tecniche per l'adozione
nei processi civili e penali delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
La Dir. Gen. per i sistemi informativi
automatizzati con decreto del 9/7/2012 ha
disposto l’attivazione dal 17/7/2012 della
trasmissione dei documenti informatici presso il
tribunale di Ancona, a norma Art. 35 comma 1 del
D.M. 21/2/2011 n. 44 in relazione ai seguenti
documenti:
Atti e provvedimenti del giudice, Processi verbali
di udienza, Atti e documenti di parte, Citazione,
comparsa di risposta, comparsa di intervento e
comparsa conclusionale, Memorie di replica,
Elaborati C.T.U., Iscrizioni a ruolo,
Memorie autorizzate dal Giudice, Ricorso,
Scambio delle memorie ex 183 comma 5 cpc
Proced. Contenzioso - lavoro - prefallimentare
Relatore: Michele Iaselli, avvocato, vicedirigente
del Ministero della Difesa, docente a contratto di
logica ed informatica giuridica presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, di informatica
giuridica alla LUISS, Pres. dell’Associazione
Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP).
Ore 11:30
Le misure di sicurezza negli organismi di
mediazione pubblici e privati alla luce dell’art. 45
del decreto semplificazione.
Relatore: Avv. Fabio Trojani
Ore 13:00 – Fine lavori
30 Novembre ore 09:00/20:00 – Teatro le Muse
Ore 09:00
Le insidie delle perizie foniche e telematiche e la
trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali
Consulenze e Perizie Video Fotografica: analisi
scientifiche tramite Amped Five, Fotoforensics,
Photoshop forensics, Forevid, Reshade e avanzata
strumentazione tecnica atta al riconoscimento di
identità.
Relatore: Consulente Tecnico Mariano Pitziani
Ore 11:00
Le consulenze medico-legali nel processi civili e
processi penali
Relatore: Dott. Andrea Mancini

Ore 12:00
La mediazione civile e il mediatore avvocato
Relatore: Avv. Raffaella Giovannelli, Foro di Ancona
Ore 13:00 – Pausa Pranzo
Ore 15:00
Segnali della bugia nel linguaggio del corpo e nelle
microespressioni
Relatore: Prof. Dott. Fabio Pandiscia, Psicologo
clinico, master trainer PNL. Autore di numerose
pubblicazioni
Ore 17:00
La Grafologia Forense
Relatore: Avv. Annamaria Marinelli
Ore 17:45
La Genetica Forense
Relatore: Dott.ssa Marina Baldi
Ore 18:30
Il trattamento dati dei lavoratori pubblici e privati
Relatore: Avv. Mauro Buontempi, Foro di Ancona
Ore 19:15
Il Redditometro e lo Spesometro
Relatore: Dott.ssa Maria Mirra
Ore 20:00 – Fine lavori
1° Dicembre - ore 09:00/13:00 – Hotel City
Ore 09:00
L'antiriciclaggio negli studi dei professionisti
Relatore: Avv. Maurizio Arena, Consulente C.N.F.
Antiriciclaggio – Curatore della rivista “I Reati
societari” - autore di numerose pubblicazioni
Ore 10:45
Il trattamento dati banca cliente
Relatore: Avv. Mario Fusario, Presidente A.I.G.A.
Ancona
Ore 11:15
Il contenzioso bancario
Anatocismo e usura bancaria
Relatore: Avv. Romualdo Picozzi, Docente in master
ed autore di numerosi articoli
Ore 13:00 – Fine lavori

Coordinano, Moderano e Presiedono:
Cav. Uff. Giovanni Avv. Galeota - Docente a contratto di Diritto Penale dell’Economia Università Camerino
Giulio Botta – Presidente Associazione Europea Protezione dati Personali
L’investimento per la partecipazione a tutto il seminario è di € 250,00 + IVA per ogni iscritto.
Per gli Avvocati ed i Praticanti legali abilitati del Foro di Ancona che intendono partecipare a tutto il
seminario l’investimento è di € 120,00 + IVA
Per i Dottori Commercialisti o Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Medici, ed altri iscritti ad albi o
collegi professionali l’investimento è di € 120,00 + IVA
Il seminario è diviso in tre moduli, è quindi possibile iscriversi anche solo ad uno o due moduli:
1° modulo € 90,00: 16-17/11, 2° modulo € 80,00: 23-24/11, 3° modulo € 80,00: 30/11 e 1/12
Tutti i partecipanti riceveranno:
1. Attestato valido per la formazione obbligatoria antiriciclaggio ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 231/07
2. Cd contenente:
● Registri ai sensi del punto 10, punto 14, punto 25, punti 5 e 6 del disciplinare tecnico
● Registro ai sensi dell’art. 11 comma E e Registro ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/2003
● Ordine di servizio personalizzato per amministratore di sistema con contratto per disaster recovery
● Scheda antiriciclaggio
● Codice Privacy aggiornato con codici deontologici allegati
● Linee Guida e Autorizzazioni Generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali
● Slides dei relatori del seminario
L’organizzazione si riserva il diritto qualora non si raggiunga il numero di iscritti congruo alla copertura
delle spese di annullare l’evento.

Per le prenotazioni inviare un email all'indirizzo rauco2002@virgilio.it
entro il 10 Novembre 2012.

Supporto
Aziendale
Tecnologico
Tel: 0731/844440
info@sat-web.it - www.sat-web.it

Adeguamento Normative Privacy,
Sicurezza sul Lavoro e
Antiriciclaggio
Creazione Siti Web e Sviluppo
Software Personalizzati
SAT Digital Office

