Martedì 09, Dicembre - Ore 09.30/13.00
Sala Cristallo – Hotel Nazionale
Piazza Montecitorio - Roma

Presentazione

Programma

I

Ore 09.30
Saluti
Imma Orilio
CIO ASL Napoli 2 Nord – Componente del Comitato scientifico e-Sanit@
Graziano de’ Petris
Viepresidente APIIHM (Privacy and. Information. Healthcare. Manager)
Componente del Comitato scientifico e-Sanit@

nternet da strumento di comunicazione si è trasformato in
presupposto dei comportamenti individuali, principale piattaforma su cui costruire relazioni interpersonali, lavoro, erogazione di servizi, commerci, contenuti: è diventato l’ambiente
in cui nasce la cultura e si forma un modo di abitare il mondo e
di organizzarlo.
Questo ambiente non è
un luogo separato, una
realtà parallela, ma
piuttosto lo spazio in
cui si dispiega una parte
sempre più importante
della vita reale.
Reale e virtuale non possono più essere declinati
come due mondi distinti, dove l’individuo è libero di assumere
una diversa identità a seconda della circostanza, ma rappresentano ormai territori integrati da una costante e sempre più pervasiva connettività.
La rivoluzione digitale ha esteso in modo illimitato la nostra
esperienza, ma nello spazio digitale si possono violare le nostre persone, si possono negare i diritti, si possono manipolare o
perfino rubare informazioni che riguardano strettamente aspetti
fondamentali della nostra esistenza, che coincidono con la nostra vita.
La sfida che si presenta è allora quella di coniugare la libertà di
“essere” nel mondo digitale con la tutela delle persone riuscendo ad accompagnare la società in un processo di elaborazione
delle misure, della cultura e della sensibilità necessarie per far
fronte ai nuovi problemi posti dallo sviluppo tecnologico.

Ore 09.45

Intervento di apertura
Il nuovo scenario dell’uomo nel contesto digitale
Prof. Laurent Chrzanowski
Antropologo Università di Losanna e del Centro Nazionale
di Ricerca Scientifica, Parigi
Ore 10.30

Identità digitale e tutela dei dati personali
Luigi Montuori
Vice Segretario generale e Capo del Dipartimento comunicazioni
Garante dei dati personali

La partecipazione all’incontro è per invito
Per Informazioni:
Sito Web: www.esanitanews.it | Email: comunicazione@esanitanews.it
Tel: +39 348 7815738

Ore 11.15
Social media. Metamorfosi antropologiche, empowerment e sicurezza
Luca Buccoliero - Docente di Healthcare e Marketing Cermes Bocconi
Giuliano Pozza - CIO Fondazione Don Gnocchi Milano
Corrado Lonati - Presidente Associazione Icaro ce l’ha fatta ONLUS
Raoul Chiesa - Founding Partner, President @ Security Brokers
Tonino Aceti - Vicepresidente CittadinanzAttiva
Ore 13.00
Conclusioni: Sen.ce Emilia Grazia De Biasi - Pres. 12^ Comm. Igiene e
Sanità Senato della Repubblica
Moderatore: Massimo Caruso - Direttore editoriale e-Sanit@

