RELATORI
Dipartimento
Reti Telematiche e
Marketing
Garante per la
Protezione dei Dati Personali
__________________________________________________________________

PROGRAMMA: martedì 12 marzo 2019

Dott. Luana Patti*

Avv. Silva Annovazzi

GDPR E SICUREZZA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI
∗GDPR: adeguamento e applicazione
∗Adempimenti organizzativi e tecnici
∗Sicurezza dei dati dal D. Lgs. 196/2003 al GDPR
∗Principi basilari della sicurezza informatica
∗DPO e altre figure aziendali coinvolte
∗Art. 32 GDPR e livello di sicurezza basato sul rischio
∗Valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle
informazioni
∗Controllo dell’elemento umano: regole e procedure
∗Gestione delle emergenze e indagini forensi (Forensics
readiness)

Dott. Alessandro Borra

Dott. Cesare Gallotti

Avv. Barbara Indovina

Avv. Rocco Panetta
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Il GDPR: principi fondamentali e nuovo ruolo dell’Autorità
Garante

•

GDPR: principi fondamentali, elementi di continuità e nuove disposizioni

•
•
•
•

poteri dell’Autorità Garante

Consulente
Gestione Sicurezza Informazioni,
Organizzazione e Processi IT
Milano

•

figura del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28
GDPR

Head of Legal Affairs
Forensica

•
•

contenuto della designazione

Founding Partner
Studio Legale Panetta & Associati
Roma

•

soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 GDPR
Avv. Silva Annovazzi

Partner
Grimaldi Studio Legale
Milano
Digital Forensics e
Sicurezza Informatica
Amministratore
Tre 14 S.r.l. - Milano

cooperazione con le altre Autorità di controllo europee
procedimenti innanzi all’Autorità Garante
sanzioni nel GDPR e nel D. Lgs. 101/2018
Dott. Luana Patti
Gli adempimenti organizzativi e tecnici alla normativa sul GDPR

ruolo del responsabile del trattamento dei dati rispetto alla propria
filiera: i sub responsabili

La sicurezza dei dati dal D. Lgs. 196/2003 al GDPR
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’amministrazione di appartenenza

o
ai
br
eb

MATTINA

•
•
•
•

art. 32 GDPR e misure “adeguate”
policy aziendali, procedure e sicurezza informatica
processi aziendali, GDPR e 231/01
formazione in azienda
Avv. Barbara Indovina
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POMERIGGIO

Il ruolo del DPO e le indicazioni del Garante per la definizione
dei doveri e dei poteri; le altre figure aziendali coinvolte

Milano, 12 marzo 2019
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Centro Congressi Palazzo delle Stelline

•

responsabile aziendale della protezione dati (DPO): individuazione,
requisiti e compiti

•

titolare del trattamento dati (Data Controller) e responsabile del
Trattamento dati (Data Processor): interazioni con il DPO

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline

•
•

deleghe di funzioni e responsabilità dei vertici aziendali

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano
Tel. +39 02454621

ulteriori figure rilevanti per la conservazione e la tutela dei dati
(Amministratore di Sistema e Vigilatore Dati)
Avv. Rocco Panetta

Data: 12 Marzo 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione aula o diretta streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

La valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni

•
•
•
•

definizioni di base

nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita

metodi e approcci tradizionali

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

standard di riferimento internazionali
valutazione del rischio relativo alla privacy e PIA
Dott. Cesare Gallotti
La Forensics readiness

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 12 Febbraio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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 12 Febbraio 2019
per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.

•

sistemi di rilevazione degli incidenti di sicurezza e importanza del
Monitoraggio; SIEM, IoA (Indicators of Attack), IoC (Indicators of
Compromission), antifrode, VA e altri sistemi

•

incident responding: identificazione del perimetro di intervento,
acquisizione forense delle evidenze, ripristino dei sistemi

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017

•

digital Forensics: riferimenti normativi, Linee Guida, best practices e
figure professionali coinvolte

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it

•

esempi e casi pratici
Dott. Alessandro Borra

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.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

