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LE NUOVE DISPOSIZIONI PRIVACY PER IL SETTORE 

BANCARIO CON SCADENZA 30/9/2014 : ANALISI 

DETTAGLIATE, ASPETTI CRITICI E SUGGERIMENTI  
 

Milano, 15 ottobre 2014  
 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 

 

Ore 9.30 apertura dei lavori 

 
Le disposizioni del Garante specifiche per l’ambito bancario e profili 
normativi 

• La normativa privacy nel settore bancario e l’ambito di applicazione 
• Gli scopi perseguiti dai provvedimenti ad hoc del Garante 
• Il provvedimento n. 192/2011, outline delle disposizioni e riferimenti al 

Codice Privacy 
• Il provvedimento n. 357/2013: descrizione dei chiarimenti  
• Il provvedimento n. 257/2014: la proroga definitiva della scadenza  

Avv. Laura Marretta 
 
 

Profili normativi ed impatto organizzativo 
• La circolazione delle informazioni nell’ambito della banca e delle filiali 
• La circolazione delle informazioni infragruppo 
• La tracciabilità degli accessi ai dati e le operazioni di inquiry 
• La gestione dei sistemi informativi, il ruolo degli outsourcer e 

dell’amministratore di sistema 
• Trattamento degli accessi non autorizzati e gestione degli alert 
• Informativa alla clientela  
• La definizione di un modello organizzativo ed operativo  
• Il ruolo delle singole funzioni; in particolare: rapporti con la funzione di 

compliance 
• Gli audit 
• Profili di coordinamento con la L. 300/1970, l’Accordo Quadro ABI / 

OO.SS. per l’attuazione del provvedimento, e gli Accordi specifici 
• Il rapporto con la clientela e la sicurezza informatica dei dati dei clienti 

Avv. Tommaso E. Romolotti 
 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
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I rapporti tra Garante e Banche 

• Le verifiche  
• Suggerimenti per organizzazione e conformità 

Profili operativi di attuazione 
• L’adeguamento alle prescrizioni: esperienze dirette, aspetti di criticità e 

possibili soluzioni  

Dott. Giancarlo Butti 
 
 
 
Case history: Il “caso Falciani” a confronto con le misure di 
prevenzione obbligatorie 

• Discussione e confronto tra relatori e partecipanti 

(Momento di condivisione e di Q.& A. – modera Avv. Tommaso E. Romolotti) 

 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 

 
RELATORI (in ordine alfabetico): 

Dott. Giancarlo Butti, auditor, Banco Popolare (specializzazioni: audit, 

security, privacy, dematerializzazione. Autore e divulgatore con esperienza 

trentennale) 

Avv. Laura Marretta, professionista del Foro di Milano, si occupa 

specificamente di diritto della privacy e tutela delle informazioni riservate in 

ambito aziendale. E' responsabile per la privacy presso enti e società operanti 

a livello internazionale 

Avv. Tommaso E. Romolotti, professionista del Foro di Milano, ha 

maturato la propria esperienza in Studi professionali internazionali specializzati 

nei settori finanziario e d'impresa ed attualmente opera nell'ambito della 

gestione della compliance normativa e regolamentare tramite sistemi gestionali 

e modelli organizzativi 
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Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e 

materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

 
Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: 

informa@informabanca.it 

 


