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PROGRAMMA

DIRETTIVA NIS (NETWORK INFORMATION SECURITY) E 
PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICO
(L. 133/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. 105/2019): 
SCENARIO EUROPEO IN MATERIA DI CYBERSECURITY 
E MISURE NECESSARIE A CONSEGUIRE UN ELEVATO 
LIVELLO DI SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI 
INFORMATIVI
• inquadramento generale e normativa nazionale di riferimento
• perimetro di sicurezza nazionale cibernetico: nuovo 

Regolamento in vigore dal 5/11/2020 (G.U. n. 261/2020
 del 21/10/2020)
• protezione da cyber attacchi e scelte tecnologiche
• individuazione degli incidenti e riduzione degli impatti sulle reti
• settori e operatori interessati: OSE (Operatori di Servizi 

Essenziali) e FSD (Fornitori di Servizi Digitali)
•	 gestione	dei	rischi,	definizione	dei	ruoli	e	delle	procedure	

interne
• Compliance Integrata come strumento per la tutela degli 

operatori pubblici e privati
Avv. Andrea Palumbo

CYBERSECURITY: RIPENSARE LA SICUREZZA E LA
STRATEGIA DEL RISCHIO
• potenziamento della cybersecurity e prospettive di rischio
• frontiera estesa del perimetro di sicurezza aziendale
• modello di governance ad organizzazione diffusa
• supply chain governance
Dott. Pamela Pace

I PAGAMENTI DIGITALI: UNA SFIDA PER LA
CYBERSECURITY
• PSD2: impatto sulle politiche di sicurezza informatica di 

operatori pubblici e privati
• nuovi obblighi di sicurezza di tipo tecnico-organizzativo degli 

intermediari
 -   presidi di controllo interno degli intermediari
	 -			notifiche	da/verso	i	clienti	in	caso	di	grave	incidente		
     operativo o di sicurezza
 -   segnalazioni all’Autorità in caso di incidente o rischio
     di frode

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020
POMERIGGIO (14:00 – 18:00)

• RTS e autenticazione forte del cliente (o SCA Strong 
Customer Authentication)

 -   procedura di autorizzazione di un pagamento tramite SCA
 -   ipotesi di esenzione
• ruolo di CERTFin, struttura governata da Banca d’Italia
 e da ABI
Avv. Marco Zechini

NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI
ENTI ex D. LGS. 231/01 E DELLA CRIMINALITÀ DI
IMPRESA
• nuovo reato previsto dalla L. 133/2019 e impatto sul MOG
 -   descrizione della nuova fattispecie di reato
 -   risk assessment, individuazione delle aree di rischio e
	 				verifica	dell’adeguatezza	delle	procedure	interne
 -   ruolo e compiti dell’OdV
• smart working: aumento del rischio di commissione dei reati 

informatici e dei reati in materia di tutela del diritto d’autore
	 -			verifica	dell’adeguatezza	del	MOG
Avv. Francesca Maria Federici

CYBERSECURITY E GDPR: IL RUOLO DEL DPO E IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’EMERGENZA 
COVID-19
• sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: doveri, poteri, 

attività di vigilanza e responsabilità del DPO
• individuazione, nomina e aggiornamento continuo
• rapporti con il Comitato Privacy e con le altre funzioni 

aziendali
• modalità di relazione con l’Autorità Garante
•	 sfide	poste	dall’emergenza	COVID-19
 -   tutela dei dati legati all’esecuzione del tampone in ambiti 
     particolari
 -   gestione dei dati sanitari online (referti, prenotazioni) da 
     parte delle strutture mediche
• soggetti aziendali designati a supporto del DPO: titolare, 

responsabile e incaricato del trattamento dei dati; 
caratteristiche soggettive e responsabilità

Avv. Rocco Panetta

15 Dicembre 2020 

ADVANCE BOOKING
per iscrizioni entro il 6/11/2020

SCONTO 20%

Commerciale Synergia Formazione 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

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

 
Titolo Convegno EMERGENZA COVID-19 FASE 2: Impatto Crisi Economica e D.L. 23/2020 sulle 
Imprese-  Milano, 1-2 Luglio 2020 – Centro Congressi Palazzo delle Stelline. 

AULA [_]  LIVE STREAMING [_] 
        
Dati del Partecipante:  

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________Ordine_________________________________________ 

Email___________________________________________________ 

Tel.__________________________________     

Società/Studio/Ente ______________________________________________________________________________ 

Funzione aziendale______________________________________________________________________________ 

 

Dati per invio fatturazione: 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Citta’____________________________________CAP______________________Prov.________________________ 

P. IVA/ C.F.______________________________________________________________________________________ 

Persona di Riferimento __________________________________________________________________________ 

Tel___________________________________Email____________________________________________________ 

Codice destinatario o PEC (Privati) _________________________________________________________________ 

Codice univoco ufficio (PA) ________________________________________________________________________ 

Codice CIG (PA) _________________________ OdA_________________________Data OdA________________ 

Split Payment    SI [_]  NO [_]     

Data e Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di partecipazione riportate nelle Note Organizzative con particolare riferimento a 
variazioni, modifiche e disdetta.  
Data e Firma__________________________________________________________________________________ 
Informativa Privacy (artt. 15-22 Regolamento UE/679/2016) 
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati anche con modalità informatiche 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. I dati potranno 
essere trattati per conto di Synergia Formazione srl da incaricati di svolgere specifiche attività connesse con la Sua iscrizione. Responsabile del 
trattamento è Synergia Formazione s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti agli articoli 15-22 del Regolamento UE/679/2016 
inviando una  richiesta scritta a info@synergiaformazione.it. 
Preso atto dell’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati presenti per l’invio del materiale informativo? Lla preghiamo di barrare l’apposita casella 
  
SI [_]                                NO [_] 
 
Data e Firma___________________________________________________________________________________ 

RELATORI  

Avv. Luca Saglione  Director 
    PwC TLS Avvocati e  
    Commercialisti 
    Milano - Roma - Torino  
 
Dott. Noemi Secci   Consulente del Lavoro e  
    Docente nei corsi di  
    preparazione all’esame di  
    Stato dei  
    Consulenti del  Lavoro, 
    Autore della Rivista Eutekne 
    “La Consulenza del Lavoro”
   
 

     

  

Responsabile di progetto: 

Dott. Francesca Marchetto 

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. 
Via San Pio V, 27 10125 Torino 

Tel. +39 0118129112 
e-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

COVID-19 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
E RAPPORTO DI LAVORO: 

LE NOVITA’ DEL D. L.  
“CURA ITALIA” 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, IN DEROGA E 
 INCENTIVI AL LAVORO AGILE 

SMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA  
SUI LAVORATORI 

GESTIONE DELLE TRASFERTE 

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI  
E DIPENDENTI 

RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01  

RAPPORTI CON GDPR 

in collaborazione con  

27 Marzo 2020 
                         

            

PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020 

  COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto di lavoro 
 misure “standard” e misure “emergenziali” 
 Protocollo Confindustria e OOSS e decreti sicurezza
 attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della Cassa Integra- 
        zione in Deroga  
 incentivi per l’adozione dello smart working e del lavoro agile 
 bonus dipendenti e autonomi 
 gestione dei lavoratori in trasferta 
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: assenza a causa  
        dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’attività azienda- 
        - 
        lontaria, assenze per paura di contagio 
 gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti  
 suggerimenti “operativi”

 I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e l’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori 

 sistemi dei controlli tra Statuto dei Lavoratori e privacy 
 impatto dei DPCM COVID-19 
 controlli vietati 
 controlli ammessi 
 modalità di intervento per gestire l’emergenza 

 Gli adempimenti messi in atto dal datore di lavoro per la preven-
zione e il contrasto al Coronavirus: il rispetto delle norme sulla 
Privacy e la protezione dei dati personali 

 regole di riferimento  
 assessment ed accountability nel contesto dell’emergenza  
 raccolta di informazioni 
 utilizzo dei dati sanitari 
 rispetto del principio di minimizzazione del trattamento  
 ruolo del DPO 

EMERGENZA COVID-19

COMPLIANCE INTEGRATA 
TRA CYBERSECURITY, 

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E
TUTELA DEI DATI PERSONALI

NUOVI OBBLIGHI, AREE DI 
RISCHIO E PROCEDURE

Direttiva NIS, OSE e FSD
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetico:
nuovo Regolamento in vigore dal 5/11/2020

Modelli di governance 
PSD2 e pagamenti digitali

Adozione di misure tecnico-organizzative
Definizione	dei	ruoli

Gestione, protezione e individuazione dei rischi
Implementazione del MOG e nuova fattispecie di reato
Trattamento dei dati personali: ruolo del DPO e GDPR
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RELATORI

AVV. FRANCESCA MARIA FEDERICI
Founder
Federici Studio Legale
Milano

DOTT. PAMELA PACE
Managing Director
OBIECTIVO Srl
Tailored for you
Roma

AVV. ANDREA PALUMBO
DPO
Esperto di Cybersecurity
Milano

AVV. ROCCO PANETTA
Founding Partner
Studio Legale Panetta & Associati 
Roma

AVV. MARCO ZECHINI
Co - Founder
MJH ALMA STA
Milano - Roma

RESPONSABILE DI PROGETTO

DOTT. MAURIZIO BOIDI

NOTE ORGANIZZATIVE

DATA: Martedì 15 Dicembre 2020
ORARIO: 14:00 – 18:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA
ex art. 14 c. 10 L. 537/93

ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 6 Novembre 2020 
sarà riservata una riduzione del 20%

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:
- 50% per l’iscrizione di una seconda risorsa che non abbia 
compiuto il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione 
in formato elettronico e/o cartaceo.
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 San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@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.

Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand) 
fino al 1° semestre 2021 con le medesime credenziali per 
la diretta streaming


