
Presenti: Bonacina, Izzo, Taranto, Ripamonti, Leuzzi 
 
Approvazione verbale precedente commissione 
Approvato 
 
Prove con Zoom 
Izzo mostra ai partecipanti il funzionamento della piattaforma Zoom per iniziare un meeting e chiuderlo, 
creare un nuovo meeting ed eliminarlo. Viene descritta la piattaforma Zoom dal punto di vista di cosa 
vedere un “amministratore”. 
 
Aggiornamenti incontro con CISCO 
[Izzo/Leuzzi] Tutte le piattaforme che vengono usate per le video conferenze hanno più o meno gli stessi 
limiti di Zoom per quanto riguarda le seguenti caratteristiche: 
 

● server non in europa 
● richiesta mail per poter ricevere la comunicazione 

 
Per limitare il più possibile il passaggio di dati personali nelle comunicazioni e l’iscrizione a queste 
piattaforme si può: 
 

● usare la pec (che è pubblica)  
● creare un account email che usi solo per fare queste cose.  

 
In questo modo non si condivide nulla di privato e non si hanno problemi di privacy e GDPR. 
 
Aggiornamento attività della commissione per l'anno 2020 
 

● [Taranto] Nella seconda parte dell’anno dopo la ripresa si pensa di organizzare un evento 
introduttivo sulla Blockchain 

 
Discussione proposte inviate dal DPO per l'organizzazione di eventi formativi presso l'Ordine 
Verrà creato un canale #sem-2020-dpo-sicurezza nel Workspace della commissione ICT per discutere della 
proposta arrivata dal DPO per un ciclo di incontri legati alla sicurezza, grosso modo la suddivisione pensata 
dal DPO è di questo tipo: 
 

● Una parte generale per inquadrare l'entità da governare: il dato ed i suoi diversi utilizzi. 
● Una serie più specifica, dedicata alle varie specializzazioni: 

○ Transizione al Digitale --> Il ruolo del RTD 
○ Protezione dei Dati Personali --> DPO, Amministratore di Sistema e Consulente Data 

Protection 
○ Industria 4.0 --> l' Innovation Manager 
○ Cybersecurity, Sicurezza delle Informazioni e gestione dei rischi --> Come cambia il ruolo del 

"Responsabile della Sicurezza" 
○ Modelli organizzativi, auditing e certificazioni --> Gestione e Sorveglianza dei modelli 

organizzativi" 
 


