
 
 

L’Associazione Specialisti Sistemi Informativi insieme all’Associazione Meccanica ti invita al webinar 

"Intelligenza Artificiale e Internet of Things, aspetti normativi e di cybersicurezza" 

 

L’evoluzione dell’Internet of Things, alla base dell’Industria 4.0, ed il ricorso a tecnologie basate 
sull’Intelligenza Artificiale ci prospettano un futuro con miliardi di dispositivi connessi e strumenti 
sempre più avanzati, in grado di raccogliere, elaborare e trasmettere un’enorme mole di dati 
personali con evidenti risvolti sia sul piano normativo che di cybesicurezza.  

Regolamento europeo, Direttiva NIS e Cybersecurity Act rappresentano le principali normative 
emanate dal Legislatore europeo, ma cosa impongono e soprattutto come si traducono nella pratica 
di business? 

L’intervento focalizzerà i principi normativi e gli aspetti legali di maggior impatto connessi all’utilizzo 
ed alla progettazione di applicativi e tecnologie che richiedono la massima attenzione a tutti gli 
interpreti della rivoluzione digitale che stanno investendo su questa tecnologia. 

Le principali tematiche oggetto del webinar: 
• Introduzione: un quadro normativo di sintesi; 
• Le opportunità di business legate all’applicazione del Cyber Security Act; 
• Linee Guida sull’AI e Libro bianco sull’Intelligenza Artificiale, i 7 principi cardine; 
• Cybersicurezza e privacy: le questioni poste dall’AI e dall’IoT; 
• Privacy and security by design: aspetti pratici; 
• ENISA: Guidelines for security the internet of things [novembre 2020]; 
• Dati utenti e Statuto dei Lavoratori; 
• Contractual requirements; 
• Business Case; 

 

https://www.assi-bo.it/


 

 

 

 

Programma: 

• Ore 17:00 Welcome 

Introduzione al Webinar, breve presentazione Assi ed Associazione Meccanica 

• Ore 17:15 Intelligenza Artificiale e Internet of Things, aspetti normativi e di 
cybersicurezza 
Avv. Valentina Frediani, General Manager Colin & Partners 
Avv. Alessandro Cecchetti, Socio e Manager Colin & Partners  

• Ore 18:00 Conclusioni - Questions & Answers 

Per partecipare al webinar gratuito ed aperto a tutti è necessario registrarsi sul sito di ASSI al seguente link:  

https://assi-bo.etiger.it/eventportal.php?id=101791&action=detail&show_header_footer=1 

Prima dell’evento gli iscritti riceveranno il link per il collegamento, comunque attivo accedendo al canale 

Youtube di ASSI https://www.youtube.com/channel/UC_Yl6FKYJR1HdMONfhY8dSA. 

 

 

 

 

  

Cordiali Saluti 

Ing. Francesco Monari 

    Presidente AM 

Dott. Enrico Parisini 

    Presidente ASSI 
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