
WORKSHOP DEL 29 settembre 2011- ORE 15.00/19.00 

SALA CONVEGNI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI BRINDISI 

 

 

TITOLO DEL WORKSHOP 

 

REVOCA DELL’ABILITAZIONE AL CANALE ENTRATEL PER I PROFESSIONISTI. 

VIOLAZIONE DELLE NUOVE NORME SULLA  PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03. I 

REATI INFORMATICI ALLA LUCE DEL D.LGS 231/2008, SANZIONI E MISURE 

INTERDITTIVE. 

ARGOMENTI: 
 
Vigilanza sugli intermediari Entratel 
 
In questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha avviato  nuovi e più articolati controlli sul rispetto degli 
obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. I 
controlli verteranno sulle cautele necessarie a proteggere i dati personali e sensibili. Saranno 
esaminate le attuazioni dei dispositivi di cui all’allegato b) del D.Lgs. 196/03 e le ulteriori misure 
di sicurezza. 
Secondo quanto previsto dall' art. 8 del decreto 31 luglio 1998 il mancato rispetto dei predetti 
obblighi di riservatezza e sicurezza informatica, costituisce causa di revoca dell' abilitazione al 
canale Entratel.  
Le irregolarità emerse dai controlli saranno segnalate, dagli uffici di audit alle strutture delle 
Direzioni regionali competenti, affinché siano avviate le iniziative per la  revoca dell’abilitazione 
al canale Entratel. 

OBIETTIVI DEL WORKSHOP 
 

L’incontro mira a far emergere eventuali irregolarità nel sistema di sicurezza e protezione dati a 
livello di gestione del sistema informativo ed informatico adottato, ed a come prevenire 
concretamente le misure interdittive e le sanzioni previste. 

. 
 
RELATORI 
Dott. Donato CORAZZA 
Esperto in sicurezza informatica presso lo Spin-Off del Politecnico di Bari 
Esperto in soluzioni innovative per la sicurezza Nazionale presso il Laboratorio di Informatica 
Industriale del Politecnico di Bari 
Consulente fiduciario per la Guardia di Finanza e per la Polizia di Stato per reati informatici 
CTU presso le procure di Bari e Brindisi 
Amministratore della B.I.O.S. sas azienda specializzata in protezione e sicurezza dati 
Fondatore della ITCSECURITY gruppo di esperti nella interdizione ed identificazione degli accessi. 
 
 
 
Avv. Mauro GAGLIANI 
Penalista 
Esperto D.LGS 231/2008 misure interdittive  e sanzioni 
 
 
Dott. Pasquale CANDELLI 
Amministratore del Centro Prevenzione & Protezione S.r.l. 
Esperto di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
Presidente A.S.F.O.P. Associazione per la formazione della prevenzione e sicurezza sul lavoro 
Membro comitato tecnico scientifico ente bilaterale EBIGEN 
 
 
MODERATORE: 
Dott. Pasquale CANDELLI 


