
14.30  registrazione partecipanti 
 
14.45  presentazione e saluti 

avv. Alessandro Rigoli 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona  

ing. Luca Scappini 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona 

RELAZIONI 
Coordina i lavori avv. Alessandro Gagliardi 

15.00  avv. Guido Scorza 
identità digitale: fra libertà e diritti fondamentali 

15.30  avv. Aldo Bulgarelli 
conservazione dei dati e segreto professionale     

16.00  avv. Ernesto Belisario 
ecosistema e big data 
trasparenza, partecipazione diretta ai processi  
decisionali, open data 

16.30  avv. Barbara Bonafini  
riservatezza, “diritti umani digitali” e diritto all’oblio 

17.00   ing. Federico Fuga 
innovazione sociale e security by design, binomio 
indissolubile 

17.30 dibattito ed intervento programmato Ordine 
Ingegneri 

18.00  chiusura dei lavori

IDENTITÀ DIGITALE, DIRITTI UMANI E PROFESSIONE FORENSE

diritto di accesso alle informazioni, riservatezza e diritto all’oblio

CONVEGNO

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015 ORE 14.30

Ordine degli Avvocati di Verona 
Commissione Diritti Umani

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2015 ORE 14.30

SALA CONVEGNI BANCA POPOLARE DI VERONA

Via	 San	 Cosimo,	 10	 -	 Verona

programma

accreditato dai rispettivi Ordini Professionali   
n. 3 crediti formativi 

- evento gratuito con obbligo di iscrizione -

“Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo 
spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone 
e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costrui-
to modalità nuove di produzione e utilizzazione della cono-
scenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle 
persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione 
del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta 
e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa 
globale e che risponde al criterio della universalità.  

L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più eleva-
ta la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente 
riconosciuta dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamenta-
li, che costituisce il riferimento necessario per una specificazio-
ne dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche 
in una prospettiva globale.  

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno 
riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di 
ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione neces-
saria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle 
Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e 
privati che possano portare ad una società della sorveglianza, 
del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come 
uno spazio sempre più importante per l’autorganizzazione 
delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per 
promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi 
democratici e l’eguaglianza sostanziale.  

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo 
configurarsi come uno spazio economico che rende possibili 
innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto 
democratico.  

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispen-
sabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti 
nella dimensione sovranazionale.”.

Preambolo della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET 
presentata il 28 luglio 2015 dalla COMMISSIONE PER I DIRITTI E I DOVERI IN 
INTERNET istituita presso la Camera dei Deputati

si ringrazia


