
COME ESSERE A NORMA?

09.15 - WELCOME COFFEE - Registrazione dei partecipanti.

09.30 - APERTURA DEI LAVORI
Relazioni:

- Giurisprudenza e tecnologie: perché la partnership 

Argo/Liquidlaw?

- Raccordo tra privacy e CAD 

- I prossimi interventi dei garanti europei e nazionale:  ciò che 

doveva essere già fatto e cosa ci attende 

- Casi pratici delle scuole giunti al Garante nell’ultimo periodo e 

sanzioni

- La soluzione Argo-Liquid Law: un’opportunità per la scuola

12.45 - QUESTION TIME  Al termine dell’incontro verrà riservato uno 

spazio per le eventuali domande e le richieste di chiarimenti dei 

partecipanti.

Obiettivo dell’evento è quello offrire a tutte le scuole un supporto informativo ed operativo attraverso il trasferimento di 
informazioni e strumenti al personale scolastico individuato dalla scuola sui temi legati agli aspetti giuridico-informatici 
dell’Amministrazione digitale e di porre in atto, con modalità operative e concrete, le informazioni acquisite.

TRASFERIMENTI: È disponibile un servizio di bus navetta per i referenti scolastici delle scuole di Avellino e Salerno che ne faranno richiesta alle Concessionarie.

PROGRAMMA

25 OTTOBRE 2019
NAPOLI - Aula Magna dell'ISIS Sannino-De Cillis

EVENTO REGIONALE ARGO in collaborazione con le Concessionarie Computer Software e Milano Informatica

DARIO DIRETTORE
Responsabile Computer Software - 
Concessionaria Argo Software

PROF. AVV. MARCO MANCARELLA
Professore aggregato di Informatica giuridica già Coordinatore del 
Tavolo permanente sull’Amministrazione Digitale di Ateneo, 
consulente di primo livello del FORMEZ-PA nella medesima materia, 
Avvocato esperto in Amministrazione digitale e privacy.

GIUSEPPE MILANO
Responsabile Milano informatica - 
Concessionaria Argo Software

DR.SSA GABRIELLA MANCINO
Direttore Commerciale Argo Software e 
Train The Trainer – RINA ACADEMY

PROF. AVV. GRAZIANO GARRISI
Privacy consultant, Responsabile della Protezione dei Dati e Data Protection 
Auditor. Collabora per attività di ricerca con la cattedra di “Informatica 
giuridica” dell’Università del Salento e con il Mediterranean Observatory on 
Digital Culture and Tourism” (MOD-iCT) di Unisalento (con delega al settore 
“Privacy e Data Protection”).

IN PARTNERSHIP CON 

Amministrazione digitale e Privacy a Scuola:

INTERVERRANNO

INFO E CONTATTI 
COMPUTER SOFTWARE
081/7144465
admin@computersoftware.it

INFO E CONTATTI 
MILANO INFORMATICA
081/3721125
info@milanoinformatica.net


