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Dott. Augusta Iannini Vice Presidente
 Garante per la
 Protezione dei Dati Personali

Dott. Claudio Filippi Vice Segretario Generale
 Direttore Dipartimento
 Attività Ispettive e Sanzioni
 Garante per la
 Protezione dei Dati Personali

Dott. Cosimo Comella Direttore 
 Dipartimento Tecnologie Digitali
 e Sicurezza Informatica
 Garante per la
 Protezione dei Dati Personali

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci Docente di 
 Informatica Giuridica e 
 Diritto Civile dell’Informatica 
 Università LUISS G. Carli - Roma
 Studio Legale Ciacci - Roma

Avv. Giovanni Guerra Studio Legale Guerra Ricchiuto
 Roma

Dott. Riccardo Logozzo Head of
 Licensing, Customer
 and Privacy Affairs
 Wind Telecomunicazioni S.p.A.
 Roma 

Ing. Giovanni Nazzaro Direttore
 Lawful Interception Academy
 Direttore riviste “Sicurezza e Giustizia”
 e “Il Documento Digitale”
 Presidente
 ELISS - Experts of Lawful Interception
 and Security Standards

Roma, 5 - 6 Luglio 2016
Starhotels Metropole

Milano, 4 - 5 Ottobre 2016
Excelsior Hotel Gallia

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale  
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it 

FORUM PRIVACY E 
SICUREZZA INFORMATICA: 

GESTIONE DEL RISCHIO DI IMPRESA

NUOVO REGOLAMENTO 
UE/2016/679

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

NUOVE REGOLE PER TRATTAMENTO,
CONSERVAZIONE E TUTELA DEI DATI

CONTROLLI SUI LAVORATORI

ATTACCHI INFORMATICI E
VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA



La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

    
Avv. Rocco Panetta Partner
 Responsabile Dipartimento
 Privacy e IT Compliance
 NCTM Studio Legale Associato
 Roma

Avv. Federica Paternò Partner
 Toffoletto De Luca Tamajo
 e Soci - Roma

Dott. Marcello Pistilli Security Specialist
 Medialogic S.p.A.
 Specialista ICT Security e 
 Calcolo Automatico
 Consulente Tecnico del 
 Tribunale di Roma

Prof. Giuseppe Pogliani Docente di
 Forensic Accounting, Fraud
 and Litigation
 Università L. Bocconi - Milano 

Dott. Gilda Salmè Responsabile
 Privacy Unit
 Wind Telecomunicazioni S.p.A.
 Roma 

Prof. Avv. Guido Scorza Docente di
 Informatica Giuridica e
 Diritto delle Nuove Tecnologie
 e - Lex Belisario Scorza Riccio
 & Partners Law Firm - Roma

Avv. Franco Toffoletto Managing Partner
 Toffoletto De Luca Tamajo
 e Soci - Milano

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Milano.

PROGRAMMA:
Roma, Martedì 5 Luglio - Milano, Martedì 4 Ottobre 2016

MATTINO

I principi fondamentali del Regolamento UE/2016/679  ■
in materia di protezione dei dati personali

principio di trasparenza•	
diritto all’oblio•	
diritto alla portabilità•	
principio di accountability•	
privacy by design•	
privacy by default•	
difficile convivenza delle vecchie normative di secon-•	
do livello in materia di privacy con le principali novità 
del Regolamento UE/2016/679 in materia di protezio-
ne dei dati personali

Dott. Augusta Iannini

Le novità del Regolamento UE/2016/679 in materia di  ■
protezione dei dati personali

ambito di applicazione e nuove definizioni•	
principi e presupposti di liceità del trattamento•	
registri delle attività di trattamento•	
data breach•	
valutazione di impatto•	
consultazione preventiva dell’Autorità •	
certificazioni privacy•	

Avv. Giovanni Guerra

Le principali figure aziendali richiamate nel Regola- ■
mento UE/2016/679: compiti e responsabilità

titolare del trattamento dei dati (Data Controller)•	
responsabilità dei vertici aziendali e deleghe di fun-•	
zioni privacy
responsabile del trattamento dei dati (Data Processor)•	
incaricato del trattamento dei dati•	
responsabile aziendale della protezione dei dati •	
(Data Protetion Officer)
altri responsabili e figure rilevanti per la conservazione •	
e tutela dei dati (Amministratore di sistema, Vigilatore 
dati)

Avv. Rocco Panetta

L’adeguamento dell’organizzazione aziendale e  ■
dei sistemi informativi alle novità del Regolamento 
UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Data Protection Officer: obbligatorio o facoltativo, in-•	
terno o in outsourcing, responsabilità



PROGRAMMA:
Roma, Mercoledì 6 Luglio - Milano, Mercoledì 5 Ottobre 2016

MATTINO

L’evoluzione della disciplina della protezione dei dati  ■
personali in tema di sicurezza informatica

recente evoluzione del quadro normativo europeo•	
previsioni del nuovo Regolamento UE/2016/679 in tema •	
di sicurezza informatica
promozione di una cultura della sicurezza e della •	
privacy
valutazione d’impatto dei trattamenti sulla protezione •	
dei dati
ruolo del DPO relativamente alla sicurezza delle ban-•	
che dati
nuove sfide della cyber security•	
adeguamento delle misure di sicurezza all’evoluzione •	
tecnologica e alla società digitale
misure di sicurezza nel nuovo Regolamento generale •	
europeo
responsabilitò dei titolari del trattamento in tema di •	
sicurezza

Dott. Cosimo Comella

Privacy e responsabilità civile alla luce del Regolamento  ■
UE/2016/679

responsabilità civile connessa alla violazione della disci-•	
plina in materia di privacy
risarcibilità dei danni•	
violazione della privacy e danno all’immagine dell’azienda•	

Prof. Avv. Guido Scorza

La gestione di un attacco informatico interno e di un  ■
attacco informatico esterno

esegesi di un attacco informatico•	
dal malware al data breach•	
minacce interne •	 vs minacce esterne
cultura della sicurezza come fattore di prevenzione•	

Dott. Marcello Pistilli

Le intercettazioni telefoniche e telematiche: strategie  ■
aziendali a difesa della security e della privacy

status normativo•	
interventi del Garante della Privacy•	
intercettazioni ambientali•	
intercettazioni tramite Trojan•	

Ing. Giovanni Nazzaro (edizione di Roma)
Prof. Giuseppe Pogliani (edizione di Milano)

modello organizzativo privacy aziendale•	
revisione dei processi privacy aziendali: privacy by de-•	
sign, privacy impact assessment
analisi dei rischi: data breach risk and impact •	
assessment
ruolo delle procedure interne•	
risposte agli interessati•	
formazione•	
privacy audit sui Data Processor esterni•	

Dott. Riccardo Logozzo (edizione di Roma)
Dott. Gilda Salmè (edizione di Milano)

POMERIGGIO

I poteri di indagine, i poteri correttivi e il nuovo quadro  ■
sanzionatorio 

attività ispettiva e di controllo•	
condizioni generali per infliggere sanzioni amministrati-•	
ve e pecuniarie
garanzie procedurali adeguate•	

Dott. Claudio Filippi

Il Regolamento UE/2016/679 sulla protezione dei dati per- ■
sonali e il trasferimento dei dati nei paesi extra UE 

disciplina del trasferimento all’estero dei dati per-•	
sonali: dal D. Lgs. 196/2003 al nuovo Regolamento 
UE/2016/679
ambito di applicazione della nuova disciplina•	
trasferimento e trattamento dei dati verso gli USA: •	
dall’accordo c.d. “Safe Harbour” al “Privacy Shield” e 
al “Privacy Umbrella”

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci

I controlli sull’attività dei lavoratori e il bilanciamento con  ■
la tutela della privacy: la riscrittura dell’art. 4 L. 300/70 e 
le prime interpretazioni

utilizzo e controlli sugli strumenti informatici in dotazione •	
ai lavoratori (device mobili, internet, email, cellulari e 
auto aziendali) alla luce della nuova disciplina
policy aziendali e regolamenti interni tra tutela della pri-•	
vacy e limiti al controllo sull’attività lavorativa
accordi collettivi e procedure sindacali per l’installazio-•	
ne di sistemi di controllo
apparato sanzionatorio•	

Avv. Federica Paternò (edizione di Roma)
Avv. Franco Toffoletto (edizione di Milano)



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data
Partecipazione:   Roma - Martedì 5 Luglio 2016
   Roma - Mercoledì 6 Luglio 2016
   Milano - Martedì 4 Ottobre 2016
   Milano - Mercoledì 5 Ottobre 2016

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 4774
 
Data: 5 - 6 Luglio 2016

Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851
 
Data: 4 - 5 Ottobre 2016

Orario I giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario II giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 850.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla 
ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione 
costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro 
i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto 
informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, 
l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 28 Giugno p.v. per 
l’edizione di Roma ed entro il 27 Settembre p.v. per l’edizione di 
Milano.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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