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Alberto Almagioni
Informatico umanista affetto da eclettismo.
Da più di venticinque anni lavoro nell’IT e nel non profit 

con un’attenzione particolare ai temi della sicurezza 
informatica e della privacy.

Ho trasformato le mie passioni nel mio lavoro: ho 
sviluppato siti web e mi sono occupato degli 
strumenti di raccolta fondi online e soprattutto del 
“database“: implementazioni, evoluzioni, analisi e 
migrazioni sono state il filo rosso che mi ha fatto 
appassionare al fundraising.,

Sono socio Assif e orgoglioso co-fondatore del 
Wineraising

https://www.linkedin.com/in/almagio/
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Che cos’è la privacy?

• La privacy è un processo di responsabilizzazione che sia basa sulla consapevolezza e sulla 
competenza.

• La sicurezza informatica è una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire il 
rispetto della privacy

• Il diritto alla privacy è molto più di questo e rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui 
si basa la nostra libertà
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Principi fondamentali Del GDPR

• I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario 
per le finalità del loro trattamento .

• I dati personali devono essere esatti, integri e riservati

• I dati personali, possono essere trattati solo per il periodo necessario poi devono esser 
cancellati

Focus: Privacy e gestione dati
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Alcuni adempimenti e suggerimenti 

Adozione del «Registro dei trattamenti»

• Si può iniziare con un semplice con un semplice file Excel utilizzando ad esempio il modello 
predisposto dall’Autorità Garante dei Dati Personali: 
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento

• Valutazione dei software utilizzati secondo i criteri
• Privacy by design
• Privacy by Default

• Informarsi  tramite fonti «autorevoli» come:
• https://www.garanteprivacy.it/
• https://www.federprivacy.org/
• https://www.cybersecurity360.it/

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento
https://www.garanteprivacy.it/
https://www.federprivacy.org/
https://www.cybersecurity360.it/


GRAZIE
Alberto Almagioni
alberto@almagioni.com
https://www.linkedin.com/in/almagio/
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