
C.I.S.O. (Chief Information Security Officer):

RUOLO, COMPITI, ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITA’, 

ASPETTI LEGALI

Milano, 18 aprile 2019

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1

Ore 9.30 apertura lavori

Lo scenario nazionale e nuovi trend per l’Information Security

� Best practice sulle soluzioni di sicurezza

Alessandro Piva, direttore, Osservatorio Information Security & Privacy del 

Politecnico di Milano

Profili normativi ed organizzativi del Cyber Risk 

�  Cyber risk e presidi normativi

� Il cyber risk nel Reg. UE 679/2016 e nel DLgs. 231/2001

� I ruoli rilevanti 

� Servizi in Outosourcing e presidi contrattuali

Tommaso E. Romolotti, founding partner, Romolotti Marretta Studio Legale 

Internazionale

Il ruolo del CISO e la visione a 360° dei processi e delle competenze aziendali

� Conoscenza delle aree di business

� Capacità relazionali con i vertici aziendali

� Rapporti e sinergie con le altre funzioni aziendali di controllo

� Gestione dei processi e delle tecnologie

� Competenze di project management

Marco Tulliani, ciso, BNL Gruppo BNP Paribas

ore 13.00 – 14.00 pausa colazione



Le competenze manageriali e le responsabilità del CISO nell’ambito della gestione 

delle problematiche di information security

� Definizione della strategia volta a prevenire i rischi informatici

� Scelta e implementazione di programmi software di protezione

� Processi di mitigazione dei rischi informatici

Simone Santini, ciso, CNP Vita

Cyber Risk: focus tecnologico 

� Gestione della comunicazione in situazioni di emergenza

� Contromisure tradizionali e quelle di nuova generazione

� Gestione di un attacco cyber/business continuity: pianificazione delle procedure (pre), 

comunicazioni di alert (durante), ripristino dei servizi (post)

� Cloud e mobile security

� Identity management e AI

� La protezione dei documenti/ransomware recovery

Alessio Banich, ingegnere – manager – security, BlackBerry

Non solo sicurezza: il CISO e gli impatti IT del GDPR

� La gestione dei diritti degli interessati

� I tempi di conservazione

� La qualità dei dati

Giancarlo Butti, auditor ed esperto di sicurezza e privacy

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione 

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico: 

Euro 700 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

https://drive.google.com/file/d/1zQL_UtvuYeiGa8hPCdbfD_0_QqW4th_n/view?usp=sharing


