Convegno

Big data e diritto alla riservatezza:
sfide e prospettive alla luce del Regolamento UE 2016/679
Lunedì 26 novembre 2018 - Ore 17.00-19.00
Aula Magna S. Anselmo, Strada Cappuccini 2A, Aosta
L’evoluzione tecnologica che caratterizza oggi i sistemi produttivi così come i processi di integrazione politica
economica e sociale pone sempre più al centro del confronto il tema della circolazione di dati e informazioni.
Nella società dell’informazione, il trattamento dei dati ha assunto un rilievo fondamentale da un punto di vista
economico e commerciale. Evidenti, peraltro, appaiono i rischi e le minacce per la tutela della sfera personale
degli individui.
In questo contesto, a distanza di venti anni dai primi interventi normativi, il Regolamento UE 2016/679 si pone
come il tentativo di proporre una disciplina organica in grado di contemperare le esigenze produttive legate
alla implementazione del mercato unico europeo con la tutela del diritto alla riservatezza. L’applicazione, a
partire dal 25 maggio 2018, della nuova regolamentazione all’interno dei singoli Paesi membri dell’Unione
pone molteplici sfide per tutti gli attori economici e istituzionali. Le imprese private, così come le pubblica
amministrazioni, infatti, sono chiamate a attivarsi per aggiornare i propri processi interni e le proprie attività
per rispondere alle prescrizioni europee.
Alla luce di tale quadro, il seminario vuole rappresentare un momento di confronto e discussione intorno alle
sfide e alle prospettive del nuovo Regolamento europeo con particolare riguardo al trattamento dei dati in
ambito lavorativo e alla tutela del diritto alla riservatezza.
PROGRAMMA
Introduce: Prof. Dario Elia Tosi (Università della Valle d’Aosta)
Prof. Alberto Oddenino (Università degli studi di Torino), Il Nuovo Regolamento UE 2016/679 come cambio di
paradigma nella protezione dei dati personali
Dott. Matteo Francisetti Brolin (Università della Valle d’Aosta), Oblio e cancellazione nel nuovo diritto europeo
alla riservatezza
Dott. Roberto Pizziconi (Ordine Consulenti del Lavoro di Torino), La tutela dei dati personali nel rapporto di
lavoro alla luce delle più recenti riforme normative
Dibattito
Con la collaborazione di:

Consulenti del Lavoro
della Valle d’Aosta

