
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D282 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 1.200,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemon-
te  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date: Giovedì 15 e Venerdì 16 Ottobre 2020 
 

Orario     ________ 
Primo giorno 15 Ottobre: 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 
Secondo giorno 16 Ottobre: 
Ore 9,00: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P20D282A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD P.A. 
 
 
 
 

• TECNICHE INFORMATICHE 

• SICUREZZA 

• CONTRATTI 

• MIGRAZIONE DATI 

• PRIVACY 
 

 
 

 

15 e 16 Ottobre 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatori 
 

Valentina Casola 
Docente di Sicurezza e Affidabilità 

dei Sistemi Informatici presso l’Università  
degli Studi di Napoli Federico II 

 

Ernesto Belisario 
Avvocato 

Senior partner dello Studio E-Lex. 
Esperto in Digitalizzazione nella PA Compo-
nente della Commissione degli Utenti Dell'in-
formazione Statistica costituita presso ISTAT 
Già componente del Tavolo permanente per 
l'Innovazione e l'Agenda Digitale italiana e 

Consigliere del Ministro per la semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione 

 

 
 

Programma 
 

▪ Caratteristiche del modello Cloud service 
 il modello del cloud per il delivery ed il deployment 
 Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 

 Amministrazione e principio cloud first 
 requisiti organizzativi e requisiti specifici 
 servizi Cloud 

 

▪ Caratteristiche del Cloud sul mercato 
 flessibilità, qualità e affidabilità 
 strutture qualificate da AGID 
 servizi qualificati da AGID (IAAS, PAAS, SAAS) 

 

▪ Strategie di migrazione dei sistemi informativi 
 della PA 

 

▪ Linee Guida per la sicurezza nel procurement Ict 
 e misure minime 

Valentina Casola 
 

▪ Redazione di un contratto cloud service 
 struttura e clausole rilevanti 
 standard service level agreements (SLA) europei 
 riparto di responsabilità 
 regolamentazione in tema di privacy e trattamento dati 
 trasferimento dei rischi 
 gestione del contenzioso 

 

▪ Cloud e GDPR privacy 
 rapporti tra il GDPR e i servizi Cloud 
 WP196 gruppo ex art. 29 dei Garanti UE4 

 

▪ Cloud e trasferimento internazionale dei dati perso-
nali: criticità e soluzioni 

 

▪ Principi di sicurezza applicabili ai Cloud Computing 
Services: GDPR, Direttiva NIS e PSD2 a confronto 

 

▪ Cloud e conservazione digitale dei documenti: gli 
aspetti organizzativi (Linee Guida Agid) e i rilievi del 
Garante 

 

▪ Data breach 
 

▪ Sistema delle responsabilità nella gestione dei ser-
vizi e infrastrutture in cloud 

Ernesto Belisario 
  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


