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2 Febbraio

SANZIONI E RESPONSABILITÀ

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
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DAL CODICE PRIVACY AL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO: ADEMPIMENTI FONDAMENTALI

COMPLIANCE ALLA NUOVA PRIVACY: 
ADEGUAMENTI AL NUOVO GDPR

PASSI PRATICI IN MATERIA DI DATA GOVERNANCE

PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITÀ SOGGETTIVE: 
LA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

ADEGUAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE, 
TECNICHE E DI SICUREZZA DEI DATI



Dott. Daniele Saporiti Area Consulenza
 Banche ed Intermediari Finanziari 
 Unione Fiduciaria
 Milano 

Dott. Luca Savoia Partner
 Responsabile Servizi IT Compliance
 e IT & Risk Advisory
 Mazars Italia S.p.A.
 Milano 

Prof. Avv. Emilio Tosi Professore Aggregato
 di Diritto Privato e Diritto delle 
 Nuove Tecnologie 
 Università Bicocca - Milano
 Managing Partner
 Tosi & Partners - High Tech Legal

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Lunedì 13 Marzo

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

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

PROGRAMMA: Martedì 20 Marzo 2018

I principi e le regole della nuova Privacy: evoluzione del quadro  ■
normativo e delle garanzie

organizzazione, ruoli e adempimenti nel Regolamento 2016/679•	
coordinamento tra le due discipline: confronto tra vecchio •	
Codice della Privacy e nuovo Regolamento GDPR
differenze con i vecchi adempimenti•	
definizione del processo di implementazione•	
supportare le attività di verifica del piano di intervento e delle •	
azioni intraprese
gestione delle responsabilità•	
fase di recepimento e adeguamento dell’ordinamento in-•	
terno alle prescrizioni europee: Linee Guida WP29 e iniziative 
legislative
nuovo quadro sanzionatorio•	

Dott. Luigi Montuori

Analisi operativa del GDPR: verso un generale rafforzamento dei  ■
principi sul trattamento dei dati

Accountability •	
Privacy by design e Privacy by default•	
trasparenza sulle informazioni•	
conservazione•	
portabilità dei dati•	
diritto all’oblio•	
valutazione di impatto sui trattamenti ad alto rischio•	

Avv. Gianluigi Baroni

Analisi operativa del GDPR: principali adempimenti da porre  ■
in essere per il 25 Maggio 2018: master plan degli interventi e 
remediation plan

analisi del contesto aziendale e di eventuali società •	
controllate/collegate
valore dei dati e ipotetico danno economico e reputazionale •	
legato alla perdita o al furto di informazioni
adozione del Registro dei trattamenti•	
gestione misure organizzative e tecniche•	
analisi e mappatura dei processi•	
esempi di policy interna per l’implementazione del GDPR•	
processi e procedure di gestione dei sistemi informativi per la •	
gestione della sicurezza informatica
sistemi di controllo e audit•	
sistema documentale previsto nel GDPR come strumento di •	
accountability

Avv. Giulio Coraggio

La normativa Privacy e i rapporti con le altre normative rilevanti ■
normativa Privacy come chiave di volta del sistema di prote-•	
zione dei dati personali
Legge di Bilancio 2018 e Privacy•	
Privacy nel sistema di controllo interno: i collegamenti con Il •	
modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01
Privacy e sistemi di segnalazione delle irregolarità organizzati-•	
ve: whistleblowing e Market Abuse
protezione dei dati personali, rapporto di lavoro e policies •	
aziendali
Privacy e Antiriciclaggio•	
Privacy e FATCA•	

Avv. Gianluigi Baroni



L’assessment legale: ambiti individuati nel remediation plan e  ■
misure da porre in essere per ottemperare alle nuove regole 

analisi tra requisiti normativi ex GDPR, processi e documenta-•	
zione del titolare
modifiche all’organigramma privacy•	
modifiche alle nomine: DPO, responsabile/i interni/esterni, au-•	
torizzati al trattamento e nuove figure scelte dal Titolare del 
trattamento
modifiche alle diverse tipologie di informative e all’ambito •	
consensi
modifiche alla clausole contrattuali: standard e per la nomina •	
a responsabile esterno al trattamento
gestione dei rapporti intercompany nell’ipotesi di gruppo•	

Dott. Elisa Faccioli

L’assessment IT: ambiti individuati nel remediation plan e misure  ■
da porre in essere per ottemperare alle nuove regole 

Registro dei trattamenti•	
analisi del rischio•	
controlli privacy•	

Dott. Luca Savoia

Le procedure per l’esercizio dei diritti quale focus del nuovo  ■
principio di accountability: quali documenti e quali strumenti 
adottare; il trattamento dei dati del cliente per finalità di mar-
keting 

diritto del controllo dell’interessato sui propri dati•	
diritti dell’interessato: confronto tra vecchi e nuovi•	
analisi per la definizione del processo per la gestione delle ri-•	
chieste e delle risposte
“procedura” per l’esercizio dei diritti come documento di •	
accountability
diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate e •	
diritto all’opposizione: il collegato trattamento dei dati perso-
nali dei clienti e di soggetti terzi in caso di utilizzo all’interno e 
all’esterno della società
trattamento dei dati personali per finalità di marketing •	

Dott. Elisa Faccioli
Dott. Daniele Saporiti

PROGRAMMA: Mercoledì 21 Marzo 2018

Il Data Protection Officer (DPO): doveri, poteri, responsabilità ■
requisiti, competenze privacy e IT, posizionamento nell’orga-•	
nigramma aziendale
individuazione, nomina e aggiornamento continuo•	
rapporti con le altre funzioni aziendali•	
rapporti con l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati •	
Personali
outsourcing della funzione: possibilità, gestione e conservazio-•	
ne dei documenti; analisi costi/benefici

Avv. Rocco Panetta

L’attività di vigilanza del Data Protection Officer (DPO) ■
sistemi di documenti, registri e liste, sistemi di conservazione•	
report e verifiche compliance in materia di privacy•	
approccio risk based: analisi e mappatura delle aree a rischio, •	
analisi dei trattamenti dei dati e procedura di audit
valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)•	
conservazione dei documenti•	

Avv. Rocco Panetta

L’utilizzo delle nuove tecnologie e le competenze del DPO:  ■
implicazioni in tema di gestione dei rischi, sicurezza dei dati e 
prevenzione dei reati informatici

On premise, Software As a Service (SAAS), Cloud: come l’evo-•	
luzione tecnologica dei servizi IT impatta sui rischi delle orga-
nizzazioni e sulle competenze attese per il loro presidio
Social media e Internet of Things: governance, rischi da consi-•	
derare e misure tecnico-organizzative da implementare
strumenti a supporto del DPO per organizzare con efficacia le •	
attività di supervisione e i monitoraggi

Dott. Dino Ponghetti

La responsabilità per trattamento illecito dei dati personali ■
regole generali del trattamento dei dati personali•	
figure soggettive vecchie e nuove a confronto: verso un Mo-•	
dello Organizzativo Privacy (MOP)
revisione organigramma aziendale e policy aziendali•	
correlazioni tra MOP ex GDPR e MOG •	 ex D. Lgs. 231/01
accountability, sicurezza e responsabilità civile•	

Prof. Avv. Emilio Tosi

L’utilizzo di intercettazioni e la conservazione dei dati: nuove  ■
regole nel Regolamento Europeo sulla Privacy

evoluzione della normativa italiana in materia di intercettazio-•	
ni e di data retention
dati raccolti nelle attività di prevenzione, indagine, accerta-•	
mento e perseguimento di reati alla luce del nuovo GDPR (ex 
dati giudiziari)
figure previste dal GDPR nella gestione degli ex dati giudiziari•	
rapporto tra Titolare e Responsabile nella gestione in •	
outsourcing
sistemi di trattamento automatizzato e registrazione delle •	
attività

Ing. Giovanni Nazzaro 

 SIMULAZIONE

Le tecniche di prevenzione di un attacco informatico interno ed  ■
esterno; i comportamenti da attuare in caso di Data Breach

percentuali di Data Breach nel mondo e in Italia•	
attività propedeutiche di prevenzione a livello di organizza-•	
zione aziendale e di sicurezza informatica (Audit log e Access 
log)
casi in cui il titolare è ritenuto “a conoscenza” di una •	
violazione
comportamenti dei titolari quando non dispongono di suffi-•	
cienti informazioni sulla violazione
come valutare il rischio conseguente ad un Data Breach•	
notifica della violazione•	
obbligo di documentazione•	
modello di Data Breach da utilizzare per le comunicazioni al •	
Garante per la Protezione dei Dati Personali
esempi concreti di Data Breach•	

Ing. Giovanni Nazzaro



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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: Martedì 20 Marzo 2018 Aula     Live Streaming 

 Mercoledì 21 Marzo 2018 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: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851

Data: Milano, 20 - 21 Marzo 2018

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 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.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
22 Febbraio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

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 quo-
ta 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 documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro 
i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE
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