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A Pisa il 3° Privacy Day Forum 
 

Dopo l' entusiasmante successo delle prime due edizioni che 
insieme hanno visto 1.000 partecipanti da tutta Italia, la 3° edizione 
del Privacy Day Forum si svolgerà giovedì 23 maggio 2013, nella 
prestigiosa sede del Palazzo dei Congressi di Pisa. Mentre il  
Comitato Scientifico di Federprivacy sta lavorando per definire i 
dettagli del programma del Privacy Day 2013, una cosa è già 
certa: ci sono tutti i presupposti per eguagliare e migliorare il 
successo dello scorso anno (visualizza programma Privacy Day 
2012). All'ultimo Privacy Day Forum, vi furono relatori di prestigio e 
ospiti dalle istituzioni come il vice presidente Garante Privacy 
Giuseppe Chiaravalloti, il vice segretario Garante Privacy Claudio 
Filippi, il Comandante del Gat (Guardia di Finanza) Umberto 
Rapetto, il Direttore della Fondazione Ugo Bordoni Mario Frullone, il 
Garante Europeo aggiunto Giovanni Buttarelli in una emozionante 
diretta video da Bruxelles, e molti altri esperti autorevoli, il tutto 
dietro la frizzante conduzione della giornalista Francesca Senette. 

Un ulteriore valore aggiunto della città della torre pendente, 
in questa terza edizione del Privacy Day Forum sarà dato proprio 
dalla sede del Palazzo dei Congressi di Pisa nel cuore della Città 
della Scienza, che potrà ospitare fino a 1.000 partecipanti. Non per 
ultimo, l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa si trova a soli 
4 kilometri dalla location dell'evento, con collegamenti low-cost su 
tutte le tratte nazionali. 

Inoltre, quest'anno, oltre ad essere la partecipazione gratuita 
previo accredito online nominativo per tutti i soci ed iscritti utenti 
friend sul sito Federprivacy, per i soci in regola con il pagamento 
delle quote associative che avranno fatto regolare richiesta di 
accredito online e che parteciperanno al Privacy Day 2013 sarà 
rilasciato in omaggio anche l'attestato di partecipazione valido per 
i crediti formativi senza alcun costo!  

Con il Regolamento Europeo che si avvicina, la riforma delle 
professioni non protette che segnerà una svolta per i professionisti 
della data-protection, e con il continuo cambiamento di scenari 
sulla protezione dei dati, il Privacy Day 2013 è un appuntamento da 
non perdere assolutamente! 

 


