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• fattispecie di deroga: la casistica di cui all’art. 49 del Regolamento  
         UE/2016/679 

• criticità del trasferimento dei dati all’estero: l’ipotesi del ricorso a 
         strumenti cloud 

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci 
 

 Il ruolo del DPO nella governance privacy: organigramma, coinvolgi-
mento, vigilanza sul modello privacy aziendale 

• modello privacy aziendale: RPD/DPO, Responsabili e autorizzati al trat- 
         tamento, Amministratori di sistema 

• coordinamento con altre figure privacy: DPO di Gruppo, Manager Privacy 
         e consulenti 

• compiti del Data Protection Officer: quali evidenze 

• come pianificare un’attività annuale e come organizzare il servizio 
         RPD/DPO 

• flussi informativi e piano delle attività 

• documenti da conservare per “essere a norma” 
Dott. Matteo Colombo 

 

 L’attività ispettiva del Garante e il regime sanzionatorio nel nuovo 
Regolamento UE/679/2016: reclami, ricorsi, sanzioni e responsabilità 

• poteri ispettivi e di controllo 

• condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniaria 

• garanzie procedurali adeguate 

• procedimento di applicazione del potere sanzionatorio 

• gestione delle ispezioni 

• focus sull’andamento delle attività ispettive; confronto con le altre autorità 
         europee 

Dott. Giuseppe Giuliano 
 

PRIVACY, e-PRIVACY E CONTROLLI SUI LAVORATORI  
 

 La Direttiva e-Privacy (58/2002/CE), i rapporti con GDPR e la propo-
sta di Regolamento e-Privacy 

• ambito di applicazione: comunicazioni elettroniche, immagazzinamento di 

         informazioni mediante cookie e invio di comunicazioni commerciali 

• rapporti tra Direttiva e-Privacy e GDPR 

• marketing, profilazione e trattamenti automatizzati 

• libertà del consenso nella disciplina sulla privacy nelle comunicazioni 

         elettroniche  
Prof. Avv. Guido Scorza 

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: martedì 12 Maggio 2020 
 

PRIVACY, GOVERNANCE E MODELLO ORGANIZZATIVO  
 

 La disciplina in materia di privacy: struttura e evoluzione della normativa 
internazionale, europea e nazionale; il coordinamento tra GDPR e Codice 

della Privacy 

• natura, finalità e ambito di applicazione 

• soggetti interessati 

• principio di accountability e approccio basato sul rischio 

• rafforzamento dei principi sul trattamento e conservazione dei dati 

• liceità del trattamento dei dati, trasparenza e limiti di conservazione 

• privacy by design e privacy by default 

• sicurezza nel trattamento dei dati 

Dott. Luigi Montuori 
 

I diritti degli interessati, le diverse tipologie di dati e le differenti forme di 
trattamento nel GDPR: principali novità nella gestione dell’informativa e 
del consenso 

• nuovi diritti degli interessati: presupposti di liceità del trattamento dei dati;  

         eventuali limitazioni al trattamento 

• informativa agli interessati 

• diritto di accesso ai dati 

• diritto alla cancellazione e diritto all’oblio 

• diritto alla portabilità 

• dati personali, genetici, biometrici e relativi alla salute: i criteri di trattamento  

         e le connesse limitazioni 

• informativa e raccolta di dati presso l’interessato e presso terzi 

• contenuto essenziale dell’atto e necessaria semplificazione della forma espres- 

         siva 

• consenso al trattamento: requisito di validità 

• consenso e minori: i limiti e le condizioni per la valida manifestazione di vo- 

         lontà 
Avv. Rocco Panetta 
 

 Le novità introdotte dal Regolamento UE/679/2016 per la circolazione e il 
trasferimento dei dati all’estero (UE e extra-UE) 

• trasferimento all’estero dei dati tra previgente normativa e il Regolamento 
         UE/2016/679  

• decisioni di adeguatezza alla luce della nuova legislazione europea 

• ricorso alle clausole contrattuali standard 

• norme vincolanti di impresa (BCR): ambito di applicazione e caratteri 

 
 Le novità in materia di videosorveglianza e i controlli sui lavoratori  

• art. 4 dello Statuto dei Lavoratori 

• controlli difensivi, anche alla luce della recente sentenza della Corte EDU 

• ultime interpretazioni del Garante della Privacy e dell’Ispettorato del La- 
         voro 

• policy aziendali e rispetto della Privacy 
Avv. Aldo Bottini 
 

 
      PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 13 Maggio 2020 

 
CYBERCRIME E GESTIONE DEL CYBER RISK  

 

 La gestione della cybersecurity nel contesto tecnologico e digitale 

• previsioni del nuovo Regolamento UE/2016/679 in tema di sicurezza infor- 
         matica 

• promozione di una cultura della sicurezza e della privacy; la gestione del        
         fattore umano e l’importanza della formazione del personale 

• rischi interni e rischi esterni 

• contratti ICT e sicurezza delle informazioni 

• valutazione d’impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati 

• ruolo del DPO relativamente alla sicurezza delle banche dati 

• nuove sfide della cybersecurity 

• adeguamento delle misure di sicurezza all’evoluzione tecnologica e alla 
         società digitale 

• responsabilità dei titolari del trattamento in tema di sicurezza 

• conformità dei software aziendali 
Avv. Alessandro Cecchetti 
 

 La gestione della sicurezza informatica in azienda in caso di eventi di 
crisi e attacchi informatici (Data Breach) 

• analisi di molteplici aspetti della sicurezza ICT in azienda: come identifica-  
         re un attacco informatico 

• importanza della prevenzione degli attacchi informatici (Data Breach) e  
         impatto sulla reputazione aziendale 

• procedure da attivare 

• comportamenti in caso di attacco interno e attacco esterno 

• verifiche 

• notifiche e comunicazioni alle Autorità 
 



 
 

La stipula di una polizza assicurativa per l’azienda contro il Cybercri-
me e il Cyber Risk 

• status normativo: adozione di GDPR come driver per lo sviluppo delle 
         polizze assicurative in Italia e per lo sviluppo di una cultura di prevenzione 
         del rischio 

• polizze per la copertura aziendale di costi di ripristino del sistema, per il 
         danno reputazionale, per mancati introiti, estorsione o furto economico 
         legato al cyber attacco  

• coperture assicurative anche per fornitori, clienti o partner 

• copertura assicurativa per gli Amministratori di Sistema 
Dott. Niccolò Magnani 

 

 Le intercettazioni e la conservazione dei dati: strategie aziendali a 
difesa della security e della privacy 

• nozioni storiche e moderne del servizio di intercettazione 

• riforme legislative e status normativo vigente 

• come avviene e come viene gestita l’intercettazione telefonica 

• intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico 

• conservazione dei dati per finalità di accertamento dei reati 

• prestazioni obbligatorie per le società di telecomunicazioni 

• adempimenti privacy 
Ing. Giovanni Nazzaro 
 

 

• sanzioni 

• caso pratico: comunicare, segnalare e gestire l’evento di crisi per evitare 
         di incorrere nelle sanzioni 

Avv. Giulio Coraggio 
 
Il Cybersecurity Act (G.U. 7 Giugno 2019): nuove norme su certificazione   
dei prodotti e dei servizi ICT 

• Cybersecurity Act: i principi chiave del Regolamento e le aree di intervento 

• evoluzione del ruolo dell’ENISA 

• organismi europei e nazionali coinvolti 

• sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica dei prodotti e dei 
         servizi digitali 

• verso un mercato digitale unico europeo 

• normative europee ad impatto cyber: nuovi assetti e impatti sui prodotti di  
         cybersecurity 

• Direttiva NIS - Network Information Security 

• Security By Design 

• Cyber Resilience: organizzare la cultura del rischio e della prevenzione in 
         azienda 

• Legal & Tech: un binomio indissolubile 
Avv. Valentina Frediani 
 

La costruzione di un modello di compliance ICT, l’identificazione e la 
valutazione del rischio come elemento portante della sicurezza informati-
ca 

• sistema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01 ed efficientamento 
         aziendale  

• ICT e Risk Assessment  

• MOG, ICT e organizzazione interna: chi sono i “responsabili” dell’illecito 

• Organismo di Vigilanza e competenze informatiche 

• ICT, Cybersecurity e responsabilità 231: il perimetro di sicurezza nazionale 
         Cibernetica 

• GDPR, reati informatici e Direttiva NIS 

• Digital Crimes e Modello 231: gestione dei rischi (Information Security Poli- 
         cy) e presidi di controllo 

• Responsabile della Protezione dei Dati e relativa “appartenenza” alla persona 
         giuridica 

Avv. Antonio Palumbo 
 
 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Starhotels Metropole 

Via Principe Amedeo, 3 – 00185 Roma  - Tel. +39 06 4774 

Data: 12 - 13 Maggio 2020 

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

Quota di partecipazione aula o diretta streaming intero progetto:  

Euro 1.400,00 + IVA 22% per partecipante 

Quota di partecipazione aula o diretta streaming per singola giornata:  

Euro 750,00 + IVA 22% per partecipante 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee breaks e light lunch. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 17 Aprile 2020  

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 - 10123 TORINO - P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663  

E-mail: info@synergiaformazione.it  Sito: 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 fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la 

stampa. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione srl 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 srl 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. 

 


