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COMUNICATO STAMPA

A Sicurezza 2017, W la Privacy
Alla sfida della privacy e delle ricadute della nuova disciplina su imprese
e professionisti, l’edizione 2017 di Sicurezza (Milano, 15-17 novembre)
dedica un articolato progetto ideato da Ethos Media Group e realizzato
con il patrocinio di Federprivacy e la collaborazione di Fiera Milano.
L’iniziativa W la Privacy si compone di diversi tasselli, dalla presenza di
figure istituzionali e dei massimi esperti della privacy all’aggiornamento
professionale per gli operatori, dalla comicità in finzione (in)formativa a un
servizio esclusivo di Audit per visitatori ed espositori. Un progetto a tutto
tondo per preparare gli operatori all’imminente applicazione del nuovo
Regolamento Europeo Privacy (GDPR)
Il tema della protezione dei dati personali è diventato un ineludibile
compagno di viaggio di qualunque impresa e attività e di qualunque
progetto di videosorveglianza e sicurezza, tanto più nel mondo connesso
– e per questo più vulnerabile – dell’IP Security. Un compagno forse
scomodo, per quegli operatori che si presentano impreparati
all’appuntamento con la nuova disciplina, il prossimo maggio, quando il
Regolamento Europeo della Privacy (General Data Protection
Regulation, meglio noto come GDPR) entrerà definitivamente in vigore.
Ma la privacy, a conoscerla bene, è invece un asso nella manica per
quegli installatori, progettisti, integratori, security manager e per tutte le
aziende che si approcciano al mercato con professionalità, nell’interesse
dei clienti e della propria attività.
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W la privacy, dunque, è il nome scelto per il progetto ideato da Ethos
Media Group per Sicurezza 2017, con l’obiettivo di fare conoscere i temi
della privacy e le implicazione del nuovo GDPR a un pubblico di
imprenditori e operatori, in senso ampio, della sicurezza.
Prego, la privacy è servita
La privacy sarà il tema attorno al quale ruoterà il fitto programma di
incontri, organizzati in un’arena dedicata, in due distinte giornate, una
focalizzata su “GDPR e Impresa”, l’altra su “Videosorveglianza e
Privacy”. Si succederanno interventi istituzionali, con la partecipazione
di figure di spicco a livello internazionale, per un dibattito sgombro da
pregiudizi sulla nuova disciplina e sugli effetti che determinerà su attività,
imprese ed organizzazioni, dibattito al quale contribuiranno i massimi
esperti della materia in Italia.
L’esperienza e la competenza degli esperti che interverranno sarà messa
inoltre al servizio dell’aggiornamento di installatori, progettisti e integratori
del settore sicurezza, in una serie di incontri dal taglio pragmatico
(concentrati in un’unica giornata), durante i quali si entrerà nel vivo
dell’applicazione delle nuove misure per la privacy nei sistemi e impianti
di videosorveglianza.
Il tutto sarà condito con una buona dose di humour, grazie alle incursioni,
nel mondo della privacy, del comico e artista Giorgio Verduci, volto
storico di Zelig, che su questo tema (e sui rischi che corre chi non si
adegua al nuovo Regolamento) imbastirà esilaranti sketch, riproposti in
più occasioni nei giorni di fiera. Un registro comico non fine a se stesso,
né volto soltanto a stemperare un tema di per sé ostico, ma finalizzato a
una migliore comprensione da parte di un pubblico il più ampio possibile.
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Audit Privacy: al servizio dei visitatori
Il progetto W la privacy include inoltre una novità assoluta per la fiera
Sicurezza e un utile servizio per gli operatori: l’Audit Privacy, che
permetterà a visitatori ed espositori di conoscere, attraverso un check up
preliminare, la situazione della propria azienda circa il rispetto delle
prescrizioni del nuovo Regolamento e, di conseguenza, il livello di rischio
di incorrere nelle sanzioni previste in caso di violazioni della privacy.
L’iniziativa sarà coordinata da Ethos Academy e dal suo Network di
professionisti indipendenti.
Per partecipare gratuitamente alle due giornate dedicate
all’aggiornamento e/o all’Audit Privacy, è sufficiente richiedere il free pass
con il codice, registrandosi al seguente link
http://www.secsolution.com/2017-11_Sicurezza2017_FREEPASS.asp
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