Convegno
Il cittadino digitale
Riflessioni su un cambiamento
Sarzana, venerdì 27 aprile 2018
Sala consiliare del Comune di Sarzana – P.zza Matteotti, 1
Ore 14.30 – 18.30
L’impatto del digitale sulla vita dei privati cittadini sta sempre più radicalmente cambiando i
consolidati modelli di interazione sociale.
L’era digitale ha aperto le porte ad un concetto diverso di definizione di esistenza sociale a
partire dal trattamento, dalla gestione e dalla comunicazione dei dati digitali che disegnano
profili di utenti in base ai loro comportamenti in una dimensione spazio-temporale sempre
più liquida.
Nello stesso tempo l’innovazione digitale apre le porte a processi differenziati per l’erogazione
di servizi e per la definizione di diritti a cui inevitabilmente si legano problematiche che
investono la vita privata dei cittadini nel momento in cui si parla di trattamento, gestione e
comunicazione dei loro dati (identità digitale, eredità digitale, diritto all’oblio, privacy).
L’obiettivo di questo primo incontro è di riflettere sull’identità digitale in particolare nel
rapporto tra cittadino privato e i servizi a lui rivolti dalla Pubblica Amministrazione, ponendo
l’accento sulla verifica univoca dell’identità del cittadino soprattutto nei processi di
sedimentazione documentale.
In quest’ottica assume rilevanza la responsabilità della gestione documentale da parte della
Pubblica Amministrazione, ma anche del privato cittadino.
Il convegno è aperto ad esperti di settore e alla cittadinanza.
Dietro richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per informazioni scrivere a anai.liguria@gmail.com

PROGRAMMA

Ore 14.30
Saluti istituzionali

Ore 14.45 – 15.15
Identità digitale e prova documentale: il cittadino e le (in)sostenibili incertezze del web
Prof.ssa Mariella Guercio – Presidente ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana

Ore 15.15 – 15.45
Identità digitale: aspetti tecnici e quadro normativo
Ing. Giovanni Manca - Presidente ANORC – Associazione nazionale per operatori e responsabili
della conservazione digitale, esperto di dematerializzazione e sicurezza ICT

Ore 15.45 – 16.15
La relazione tra dati personali e identità digitale nei rapporti tra cittadini e PA: la
prospettiva del Regolamento privacy UE 679/2016 e della nuova normativa italiana
privacy di coordinamento
Avv. Prof. Alessandro del Ninno – LUISS Guido Carli di Roma - Of Counsel Studio legale Tonucci &
Partners.

Ore 16.15 – 16.45
La conservazione e la sicurezza degli archivi privati (cloud)
Prof. Stefano Allegrezza - Docente all’università degli studi di Bologna e all’università degli studi
di Macerata

Ore 16.45 – 17.15
Il punto di vista di un’amministrazione
Dott.ssa Monica Martignon - Responsabile sistema archivistico dell’università IUAV di Venezia

Ore 17.15 – 17.45
La transizione al digitale nel Comune di Sarzana
Dott. Antonio Paduano – Sistemi Informativi Comune di Sarzana
Ore 17.45 – 18.30: dibattito

