
 

 

Profili giuridici dei contratti di cloud computing.  

Il progetto SLALOM e la standardizzazione 

dei servizi cloud 

 

 

 

 

Giovedì 26 maggio – dalle 9.00 alle 12.00 
 

CAMBIO LOCATION. Al fine di potervi accogliere al meglio abbiamo spostato l'evento presso 
l'Hotel NH Collection President - Largo Augusto, 10 - 20122 Milano 
 
Il workshop si propone di illustrare e discutere le principali tematiche legali e contrattuali relative 
ai contratti di cloud computing, quali ad esempio: la responsabilità del provider, i diritti di 
proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali, la sicurezza, il diritto di modifica unilaterale 
dei servizi, le conseguenze della cessazione dei servizi e le problematiche della migrazione e della 
portabilità dei dati. 
Verranno altresì presentati i risultati dell'attività di ricerca svolta da Bird & Bird nel progetto 
SLALOM, finanziato dalla Unione Europea con il programma Horizon 2020, che ha ad oggetto, dal 
punto di vista legale, la standardizzazione dei termini e delle condizioni contrattuali dei servizi 
cloud e, dal punto di vista tecnico, la standardizzazione delle metriche di cui ai service level 
agreement. 
 
 

Agenda 

Benvenuto e saluto 
Giovanni Galimberti - Co-managing partner, Bird & Bird  
 
Saluto da parte di AIGI e introduzione ai temi del workshop 
Massimo Scaravonati - EMEA Direct Services Counsel, Hewlett-Packard Italiana S.r.l. e 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti AIGI 
 
I contratti di cloud computing: principali previsioni e criticità. Il progetto "SLALOM" finanziato 

dall'Unione Europea con il programma Horizon 2020 

Gian Marco Rinaldi - Associate, Bird & Bird 

 

I servizi di cloud computing: il punto di vista del fornitore 

Massimo Scaravonati - EMEA Direct Services Counsel, Hewlett Packard Italiana S.r.l. 

 

The technical perspective: the service level agreements standardization in the SLALOM project* 

Stathis Karanastasis - Research Engineer, National Technical University of Athens 

 

I nuovi scenari della protezione dei dati personali nel cloud computing alla luce del Digital Single 

Market e del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 

Debora Stella - Associate, Bird & Bird 

  
*intervento in lingua inglese 

  

Un evento realizzato in collaborazione con  

© SLALOM project is being financed by the European Commission under Grant agreement 644270 
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Seguici su 
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