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LINEE GUIDA DEI GARANTI UE:
DATA PROTECTION OFFICER - DPO

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DELLE 
AUTORITÀ CAPOFILA 

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

REGOLAMENTO UE/679/2016

IMPATTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLA 
TRANSIZIONE DAL CODICE PRIVACY

CYBER SECURITY E UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI

RESPONSABILITÀ E NUOVO REGIME SANZIONATORIO



Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

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

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

Avv. Paolo Ricchiuto Studio Legale Guerra Ricchiuto
 Roma

Prof. Avv. Roberto Romei Ordinario di
 Diritto del Lavoro
 Università Roma Tre - Roma
 Studio Legale Maresca, Morrico, 
 Boccia  & Associati - Roma

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

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 22 Febbraio 2017

Il nuovo Regolamento UE/679/2016 sul trattamento dei dati  ■
personali: natura, finalità e ambito di applicazione

soggetti interessati•	
principio di accountability•	
nuovi diritti degli interessati: diritto all’oblio e diritto alla •	
portabilità dei dati
privacy by design e privacy by default•	
impatto sul Codice della privacy e adempimenti da •	
adottare
Linee Guida adottate dal WP art. 29•	

Dott. Luigi Montuori

Le principali figure aziendali coinvolte dal Regolamento  ■
sulla Privacy: compiti, doveri e responsabilità 

titolare, responsabile, incaricato e destinatario dei dati: •	
le attuali figure soggettive del Regolamento
Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection •	
Officer - DPO): caratteristiche, requisiti di designazione e 
compiti
Responsabile del trattamento e Responsabile per la pro-•	
tezione dei dati: ruoli a confronto
Linee Guida dei Garanti europei (WP art. 29) sul DPO•	

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci

Le diverse tipologie di dati e le differenti forme di tratta- ■
mento; le principali novità nella gestione dell’informativa 
e del consenso 

dati personali, genetici, biometrici e relativi alla salute: i •	
criteri di trattamento e le connesse limitazioni
informativa •	 ex artt. 13 e 14: la raccolta di dati presso l’in-
teressato e presso terzi
contenuto essenziale dell’atto e necessaria semplifica-•	
zione della forma espressiva
consenso al trattamento: requisiti di validità•	
consenso e minori: i limiti e le condizioni per la valida ma-•	
nifestazione di volontà

Dott. Monica Arbitrio

I nuovi adempimenti organizzativi e tecnici per garantire il  ■
rispetto del nuovo Regolamento UE/679/2016 

gestione degli obblighi privacy secondo un approccio •	
basato sul rischio
Registri dei trattamenti dei dati personali•	
Data Breach: notifica all’Autorità delle violazioni dei dati•	
comunicazione agli interessati in caso di rischio per i loro •	
diritti
valutazione di impatto sulla protezione dei dati: tratta-•	
menti rischiosi
consultazione preventiva dell’Autorità•	
certificazioni privacy•	

Avv. Paolo Ricchiuto



L’impatto del nuovo Regolamento UE/679/2016 sull’organiz- ■
zazione aziendale 

passaggio dal Codice della Privacy al nuovo Regolamen-•	
to UE/679/2016
diverso approccio alla Data Protection•	
privacy come problema di Corporate Governance•	
ruoli e responsabilità: titolare, contitolare e responsabile•	
ruolo cruciale del DPO•	

Avv. Rocco Panetta

Le novità introdotte dal Regolamento UE/679/2016 per il tra- ■
sferimento dei dati all’estero

confronto tra vecchio e nuovo regime: conferme e novità•	
trasferimenti basati su decisioni di adeguatezza della Com-•	
missione UE
esempio del nuovo accordo USA – UE sul Privacy Shield•	
trasferimenti basati su clausole contrattuali tipo•	
trasferimenti basati su BCR (norme vincolanti d’impresa)•	
trasferimenti basati su codici di condotta o certificazioni privacy•	
trasferimenti basati su altre condizioni di legittimità•	
impatti sull’operatività di aziende italiane operanti all’este-•	
ro e gruppi multinazionali
individuazione delle autorità capofila: le recenti Linee Gui-•	
da del WP art. 29

Avv. Giovanni Guerra

Le intercettazioni e la conservazione dei dati: strategie azien- ■
dali a difesa della security e della privacy

status normativo in materia e nuovo Regolamento •	
UE/679/2016
interventi del Garante della Privacy•	
intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e ubi-•	
quitarie (trojan): specificità e utilizzi
conservazione dei dati delle nostre comunicazioni: criteri di •	
scelta, modalità e tempistiche 
confronto con gli altri Paesi europei•	
terrorismo e nuove esigenze di controllo•	
cambiamento nel trattamento dei dati nel nuovo Regola-•	
mento UE/679/2016
aspetti di sicurezza e intercettabilità nell’utilizzo aziendale •	
di servizi quali Gmail, Skype, Dropbox e Blackberry

Ing. Giovanni Nazzaro

La gestione della sicurezza informatica in azienda in caso di  ■
attacchi informatici alla luce dei recenti accadimenti inter-
nazionali e nazionali

analisi di molteplici aspetti della sicurezza ICT in azienda: •	
come identificare un attacco informatico
dal malware al Data Breach: come si sviluppa un attacco•	
utilizzo della mail: comportamenti in caso di attacchi infor-•	
matici esterni e interni
web: ingenuo o malizioso?•	
news •	 vs fake news: come difendersi?

Ing. Marcello Pistilli

Le misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali e la  ■
figura chiave dell’Amministratore di Sistema 

sicurezza del trattamento•	
trattamenti informatici e cartacei•	
Amministratore di Sistema: ruolo, funzioni e principali •	
adempimenti
requisiti e criteri di nomina•	
controllo dell’ADS•	
eventuale esternalizzazione della funzione: vantaggi e limiti•	

Avv. Mario Mazzeo

Il nuovo Regolamento UE/679/2016 e l’utilizzo delle nuove  ■
tecnologie

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 banche dati•	
nuove sfide della cyber security•	
adeguamento delle misure di sicurezza all’evoluzione tec-•	
nologica e alla società digitale
responsabilità dei titolari del trattamento in tema di •	
sicurezza

Prof. Cosimo Comella

L’attività ispettiva del Garante e il regime sanzionatorio nel  ■
nuovo Regolamento UE/679/2016 

poteri ispettivi e di controllo•	
condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative •	
pecuniarie
garanzie procedurali adeguate•	
procedimento di applicazione del potere sanzionatorio•	

Dott. Claudio Filippi

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 23 Febbraio 2017

L’utilizzo di controlli a distanza sull’attività dei lavoratori dopo  ■
il Jobs Act e il Decreto Correttivo (D. Lgs. 185/2016) tra nuove 
norme sulla privacy e diritti dei lavoratori

evoluzione normativa alla luce del Decreto Correttivo •	
del Jobs Act e dei recenti orientamenti del Garante della 
Privacy
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 priva-•	
cy e limiti al controllo sull’attività lavorativa
accordi collettivi e procedure sindacali per l’installazione •	
di sistemi di controllo
apparato sanzionatorio•	
evoluzione giurisprudenziale•	

Prof. Avv. Roberto Romei



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: Mercoledì 22 Febbraio 2017 Aula  Live Streaming 

 Giovedì 23 Febbraio 2017 Aula   Live Streaming 

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: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421

Data: 22 - 23 Febbraio 2017

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
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.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.400,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

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 UNIPOL BANCA - TORINO
c/c n. 000000801006 - CIN D - ABI 03127 - CAB 01002
Codice IBAN IT 88 D 03127 01002 000000801006
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 14 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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