
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 24/2018

BIG DATA E NUOVO REGOLAMENTO DELLA PRIVACY: DOPPIO APPUNTAMENTO
AL PUNTO IMPRESA DIGITALE DELLA CCIAA DI BIELLA E VERCELLI  

Relatori esperti spiegheranno opportunità e regole il 17 luglio nella sede biellese 
e il 19 in quella vercellese; la partecipazione è gratuita

Le  opportunità  dei  big  data per  aumentare  l’efficienza  dei  processi  aziendali,  il  nuovo
regolamento in materia di privacy e la sua applicazione all’interno delle imprese: sono questi i
temi dei due incontri che si terranno presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, il
17 luglio nella sede biellese e il 19 in quella vercellese.

Entrambi previsti al pomeriggio con inizio alle 14.15, i seminari saranno tenuti da relatori esperti,
che saranno a disposizione dei partecipanti anche per rispondere a specifici quesiti che sorgeranno
nel corso dell'appuntamento. Dopo l’illustrazione dei servizi offerti dal Punto Impresa Digitale
(PID) dell'ente camerale,  Christian Zegna, fondatore di BTREES, esperto di strategie digitali e
formazione, tratterà il  tema dei big data approfondendone il valore della loro analisi e del loro
utilizzo.  Seguirà  l’intervento  dell’avvocato  Pietro  Calorio,  esperto  in  diritto  dell’informatica,
privacy e sicurezza dell’informazione, che illustrerà il nuovo regolamento europeo sulla privacy e le
sue modalità di applicazione in ambito aziendale.

La partecipazione è gratuita, per aderire è necessario compilare e inviare il modulo disponibile
sul sito www.bv.camcom.gov.it

L’iniziativa rientra tra i servizi resi disponibili dal PID, Punto Impresa Digitale della Camera di
commercio di Biella e Vercelli, struttura operante sul territorio biellese e vercellese, nell’ambito del
Network nazionale Impresa 4.0, per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro,
piccole e medie imprese di tutti i settori economici.

Maggiori informazioni possono essere richieste al Punto Impresa Digitale camerale telefonando allo
015.3599378-371 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail pid@bv.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.   

Biella e Vercelli, 9 luglio 2018
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