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C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

I webinar di Assoprevidenza 
Evento online mercoledì 21 luglio dalle 11,00 alle 12,30 

 

RISCHIO HACKER PER LE BANCHE DATI 
DEI FONDI PENSIONE: 

WEBINAR DI ASSOPREVIDENZA 

 
Intrusioni e aggressioni possono mettere in forse la pensione degli 

iscritti. Interventi di esperti di reati informatici, di cyber risk e 

dell’inerente tutela 
 
Roma, 19 luglio 2021 - L'intrusione o l'attacco di un hacker alla banca dati di un 
fondo pensione e/o ai provider che gli forniscono servizi amministrativi può 

mettere in forse l'assegno complementare di tutti o parte degli iscritti al fondo. 

Ricostruire la posizione di ciascuno, anno per anno, potrebbe infatti risultare 
impossibile, considerata la sostanziale scomparsa dei supporti cartacei.  

Per la tutela degli aderenti, la normativa di settore, assai attenta alla tutela del 
patrimonio dei fondi, di fatto, non considera ancora come rischio primario la 

salvaguardia delle banche dati.   
 

Assoprevidenza, l'Associazione italiana per la previdenza complementare, ha 
organizzato per mercoledì 21 luglio, dalle ore 11,00 alle ore 12,30, un webinar 

da titolo "Banche dati, aggressioni e intrusioni: un rischio primario per i fondi 
pensione".  

 
Interverranno esperti e operatori in materia di reati informatici, di cyber risk e 

correlata tutela.  Dopo l'apertura dei lavori del Presidente di Assoprevidenza 
Sergio Corbello, interverrà un Dirigente della Polizia Postale, quindi Alberto Dal 

Pra di Corvallis Process & Solutions e Paola Fersini dell'Università Luiss Guido 

Carli/ Studio Olivieri & Associati. Infine, coordinati da Sergio Corbello, si 
confronteranno Gaetano Mungari della Cassa di Previdenza e Assistenza dei 

Dottori Commercialisti e Donato Staffieri di Selda Informatica Scarl - Previndai. 
 

Per partecipare inviare gentile conferma a: 
info@giovannamarchicomunicazione.com 

Segue link di accesso 
 

L’evento è organizzato con il supporto di Corvallis Process & Solutions, Membro 
del Club dei Partners di ASSOPREVIDENZA. 

 


