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Regione Calabria nell’ambito della Convenzione tra Regione Calabria e Università della Calabria su 
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PROGETTO PON01_00451Tecnologie ICT e applicazioni avanzate per il controllo, il monitoraggio e 

la gestione dei processi di produzione industriale e/o per lo sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle 
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personali. Sicurezza informatica (Responsabile scientifico: prof. Sergio Greco), Dipartimento di 
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- Ha collaborato al progetto InMoTo – INformation and MObilityfor Tourism – Smart Cities 

Communities and Social Innovation – Bando PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Responsabile 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   

Monografia: 

- Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, in “Le 

monografie di Contratto e Impresa” Serie diretta da Francesco Galgano, prefazione di Giusella 

Finocchiaro, introduzione di Stefano Rodotà, CEDAM, Padova, 2006. 

 

Saggi: 

- Trattamento dei dati personali e adozione di misure biometriche, Diritto e Previdenza Oggi (in corso 

di pubblicazione). 

- Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, in Ratio Iuris – Numero XLXII – 

Settembre 2018 | ISSN 2420-7888 (http://www.ratioiuris.it/il-responsabile-della-protezione-dei-dati-

rpd-in-ambito-pubblico/). 

- Il whistleblowing tra prevenzione della corruzione e tutela del segnalante, in ASTRID  Rassegna, 

(http://www.astrid-online.it), 12/01/2017 - n. 258 (numero 1/2017). 

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, in 

ASTRID (http://www.astrid-online.it), n. 19/2015. 

-La strategia italiana per l’innovazione e la specializzazione intelligente della Regione Calabria (con 

Barone V, Crocco F., Gallo F.), presentato nell’ambito della XXXVI CONFERENZA ITALIANA DI 

SCIENZE REGIONALI - “L’Europa e le sue regioni. Disuguaglianza, capitale umano, politiche per la 

competitività -, tenutasi presso l’Università della Calabria (14-16 settembre 2015) e in corso di 

pubblicazione sia sul sito http://www.aisre.it/i, sia nel volume che conterrà gli atti della conferenza. 

-Trasformazioni urbane: l’esperienza dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano in Calabria (con Barone 

V., Crocco F., Gallo R.), presentato nell’ambito della XVIII Conferenza Nazionale SIU ITALIA '45-'45 

RADICI, CONDIZIONI, PROSPETTIVE, tenutasi a Venezia (11-13 Giugno 2015) e in corso di 

pubblicazione sia sulla rivista PLANUM – The journal of Urbanism (www.planum.net) ISSN 1723-

0993, sia nel volume che conterrà gli atti della conferenza. 



-  Internet come bene comune: garantire il diritto di accesso, in Italianieuropei, Rivista della Fondazione 

Italianieuropei, n. 4/2015. 

- Piani di continuità operativa, disaster recovery e protezione dei dati personali nella Pubblica 

Amministrazione, in ASTRID (http://www.astrid-online.it), n. 2/2014. 

- Reddito universale di cittadinanza e diritto all’esistenza. Primi appunti, in ASTRID 

(http://www.astrid-online.it), n. 16/2013. 

- Diritto all'informazione, diritti della persona e archivi giornalistici on line, in Federalismi.it, Rivista di 

diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n.11, 2013. 

- La città del futuro: smart city, smart community, sentient city, in ASTRID (http://www.astrid-

online.it), 29 maggio 2012, n. 159, n. 10/2012. 

- Internet, democrazia e valori costituzionali, in ASTRID (http://www.astrid-online.it), 23 febbraio 

2012, n. 153, n. 4/2012. 

- La sanità elettronica: il fascicolo sanitario elettronico e i referti on line, in ASTRID 

(http://www.astrid-online.it), 9 gennaio 2012, n. 150, n. 1/2012. 

- Diritto di accesso dei consiglieri comunali (note minime alla sentenza del Consiglio di Stato 8 

settembre 2011, n. 5058), in ASTRID (http://www.astrid-online.it), 24 ottobre 2011, n. 145, n. 

18/2011. 

- Il rapporto tra la gestione dei rifiuti e la legge sulla privacy, in Le Corti Calabresi, n. 1-2, vol. I, 2011, 

pp. 427-442. 

- Il diritto di accesso alle informazioni ambientali: regime normativo e casistica giurisprudenziale, in Le 

Corti Calabresi, n. 1-2, vol. I, 2011, pp. 443- 454. 

- Responsabilità sociale di impresa e tutela dei dati personali nelle strutture alberghiere: aspetti giuridico 

- aziendali (con U. Comite), in corso di pubblicazione. 

- Privacy e sistemi di informazioni creditizie, in P. Perlingieri, E. Caterini (a cura di), Il diritto dei 

consumi, IV, Edizioni Scientifiche Calabresi, Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane, Rende, 2009, pp. 

71-97.                                                                                                                                                                                                                               

- E-government initiatives, in International Encyclopaedia of Laws – Cyber Law. Italy, Wolters Kluwer 

Law International, 2009. 

- Governement contracts, in International Encyclopaedia of Laws – Cyber Law. Italy, Wolters Kluwer 

Law International, 2009. 

- Riservatezza del minore e attività giornalistica, in Le Corti Calabresi, Edizioni Scientifiche Calabresi, 

Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane, n. 1, 2009, pp. 216 - 222 (Contributo in rivista). 

- Il diritto a essere dimenticati e le nuove tecnologie informatiche, in Le Corti Calabresi, Edizioni 

Scientifiche Calabresi, Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane, n. 2, 2008, pp. 413-431 (Contributo in 

rivista). 



- El correo electronico empresarial: poderes de control del empleador y derechos del trabajador, in 

Cybex e-newletter, pruebas electronicas y computer forensi, Barcelona, n. 1, 2008. 

- El correo electronico empresarial: poderes de control del empleador y derechos del trabajador, in 

Cybex e-newletter, pruebas electronicas y computer forensi, Barcelona, n. 2, 2008. 

- Sorveglianza e nuovi diritti di libertà, in G. Finocchiaro (a cura di), Il diritto al nome e il diritto 

all’anonimato, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Francesco 

Galgano, CEDAM, Padova, 2008, pp. 3-20 (Contributo in volume). 

- Anonimato e oblio, in G. Finocchiaro (a cura di), Il diritto al nome e il diritto all’anonimato, Trattato 

di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Francesco Galgano, CEDAM, 

Padova, 2008, pp. 59 - 73 (Contributo in volume). 

- Il diritto all’identità personale, in G. Finocchiaro (a cura di), Il diritto al nome e il diritto all’anonimato, 

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Francesco Galgano, 

CEDAM, Padova, 2008, pp. 113 - 129 (Contributo in volume). 

- Controllo dei lavoratori, videosorveglianza, anonimato, in G. Finocchiaro (a cura di), Il diritto al nome 

e il diritto all’anonimato, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da 

Francesco Galgano, CEDAM, Padova, 2008, pp. 223-229 (Contributo in volume). 

- Violazione dell’anonimato e risarcimento del danno, in G. Finocchiaro (a cura di), Il diritto al nome e 

il diritto all’anonimato, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da 

Francesco Galgano, CEDAM, Padova, 2008, pp. 374-379 (contributo in volume). 

- La posta elettronica aziendale: poteri di controllo del datore di lavoro e diritti del lavoratore (Note alla 

sentenza del Tribunale Ordinario di Torino Sezione Distaccata di Chivasso 20 giugno2006, n. 143, dep. 

15 settembre 2006), in Rivista di Diritto, economia e gestione delle nuove tecnologie, n. 1, 2007 

(Contributo in rivista). 

- Documento informatico e firme elettroniche (con A. Maggipinto), in E. Bassoli, S. Bendandi, M. 

Iaselli (a cura di), La posta elettronica: profili giuridici e tecnico-informatici, The Castle Caracciolo Inc., 

Milano – New York, 2007, pp. 39-58 (Contributo in volume). 

-Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio, in Ciberspazio e diritto, n. 1, 2006, pp. 117-

128, (Contributo in rivista). 

-Nulla la notifica degli atti effettuata a mezzo posta elettronica (commento a Ord. Trib. Milano 1° 

marzo 2006), in Diritto dell’Internet, IPSOA, Milano, n. 5, 2006, pp. 468-480, (Contributo in rivista). 

-Dimenticare cosa si è stati. Il diritto all’oblio in relazione al diritto all’identità personale, in I Martedì, 

Bologna, n. 247, 2006, (Contributo in rivista) 

-L’efficacia probatoria del documento informatico, in Rivista di Diritto, economia e gestione delle 

nuove tecnologie, n. 4, 2006, (Contributo in rivista). 

-Il mito del consenso alla luce del codice in materia di protezione dei dati personali, in Ciberspazio e 

diritto, n. 4, 2005, pp. 499-514, (Contributo in rivista). 



-Il diritto alla protezione dei dati personali, in Monducci J., Sartor G. (a cura di), Il codice in materia di 

protezione dei dati personali, Commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, CEDAM, 

Padova, 2004, pp. 1-18 (Contributo in volume). 

-Privacy e comunicazioni elettroniche, in Monducci J., Sartor G. (a cura di), Il codice in materia di 

protezione dei dati personali, Commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, CEDAM, 

Padova, 2004, pp. 387-420, (Contributo in volume). 

-Note sul diritto alla protezione dei dati personali, in Ciberspazio e diritto, n. 1, 2004, pp. 47-56 

(Contributo in rivista). 

-Dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali, in Rivista della Fondazione 

Antonio Guarasci, n. 5, 2004, pp. 11-13, (Contributo in rivista). 

-Le nuove dimensioni della privacy, in L’Ora Locale, rivista di cultura e politica, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2003, pp. 8-10 (Contributo in rivista). 

-E-Learning legal content: a project with italian Ministry of Justice, in collaborazione con M. Palmirani, 

M. Martoni, in E-Goverment: legal, technical and pedagogical aspects, a cura di F. Galindo e R. 

Traunmuller, Publicaciones del Seminario de Informatica y Derecho Filosofia del Derecho, Universidad 

de Zaragoza, 2003, pp. 243-261 (Contributo in volume). 

-FID: Longlife E-Learning Project in the Italian Ministry of Justice, in collaborazione con M. Palmirani, 

M. Martoni, in Fourteenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 

Prague, Czech Republic, 1-5 September 2003, IEEE Computer Society, United States, 2003, pp. 322-

326 (Contributo in volume). 

-Videosorveglianza: fra sicurezza e riservatezza, in Hackers&C., n. 5, dicembre, 2003, pp. 44-48 

(Contributo in rivista). 

-Informatica e Pubblica Amministrazione, in Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove 

tecnologie, a cura di E. Pattaro, Clueb, Bologna, 2002, pp. 243-286 (Contributo in volume). 

-La gestione informatica dei documenti, in Ciberspazio e diritto, Mucchi, Modena, n. 2, 2002, pp. 239-

249, (Contributo in rivista). 

-L’informatica nella Pubblica Amministrazione, in Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove 

tecnologie, a cura di E. Pattaro, Clueb, Bologna, 2000, pp. 249-276 (Contributo in volume). 

-L’informatica nella Pubblica Amministrazione, in Codice di diritto dell’informatica, a cura di E. 

Pattaro, CEDAM, Padova, 2000, pp. 399-467 (Contributo in volume). 

-Informatica e pubblica amministrazione, in Raccolta normativa di diritto dell’informatica, a cura di E. 

Pattaro, Clueb, Bologna, 1999, pp. 368-430 (Contributo in volume). 

-L’introduzione di alcune tecnologie informatiche nella pubblica amministrazione, benefici e rischi, in 

Stati nazionali e poteri locali, a cura di S. Gambino, Maggioli, Rimini, 1998, pp. 439-446 (Contributo in 

volume). 

 



Articoli pubblicati su Internet 

-Internet un nuovo strumento democratico? in Diritto&Diritti, rivista giuridica elettronica pubblicata su 

Internet all’indirizzo http:www.diritto.it, ISSN: 1127-8579 

http://www.diritto.it/articoli/informatica/niger.html, ottobre 2000. 

-Privacy e tutela globale, in Diritto&Diritti, rivista giuridica elettronica, 

http://www.diritto.it/articoli/informatica/niger2.html, ottobre 2000. 

-Il processo telematico: speranze e prospettive, in Diritto&Diritti, rivista giuridica elettronica, 

http://www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/niger.html, maggio 2001. 

-Appunti sul diritto all’identità personale, in Net – Jus, rivista giuridica telematica pubblicata 

all’indirizzo: www.netjus.org, 26 settembre 2002. 

-La scommessa della Rete Nazionale della Pubblica Amministrazione, in Net – Jus, rivista giuridica 

telematica pubblicata all’indirizzo: www.netjus.org, 8 luglio 2002 

-Faulkner e la privacy, in Net – Jus, rivista giuridica telematica pubblicata all’indirizzo: www.netjus.org, 

luglio 2003. 

-Il protocollo informatico: la gestione informatica dei documenti, in Diritto&Diritti, rivista giuridica 

elettronica, http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/niger.html, luglio 2003. 

-La Net-Economy e il Mezzogiorno, in Diritto&Diritti, rivista giuridica elettronica, 

http://www.diritto.it/rubriche/recensioni/recens_2003/recent_01_29_12_03.html, dicembre, 2003. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i., consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso DPR, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e, consapevole inoltre, della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARO la veridicità dei dati forniti nel presente curriculum. 

 

Rende, 9 gennaio 2019 

Sergio Niger 
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