
	  

DISPOSIZIONI PRIVACY PER IL SETTORE BANCARIO 

LA TRACCIATURA DEI DATI BANCARI :  

VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI 

 

 

“MOBILE DEVICES” IN BANCA :   

SICUREZZA, CONTROLLI E PROFILI DI NATURA GIURIDICA 
 

Milano, 1 e 2 ottobre 2015 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 

Destinatari del seminario 

Addetti e responsabili delle funzioni:  

INTERNAL AUDITING, CONTROLLO & COMPLIANCE, PRIVACY, LEGALE, SECURITY & 
IT 
 

 
[PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO: 1 ottobre 2015] 

 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 

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

§ 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  

Le attività di verifica 

La verifica sulla implementazione 

§ Recepimento della normativa esterna ed assunzioni 

§ Ruoli e responsabilità nella gestione del progetto 

§ Definizione del perimetro 

§ Scelte tecnologiche 

§ Scelte organizzative e formalizzazione delle normativa interna 

§ Ruoli e responsabilità nella gestione nel continuo 

§ Relazione con outsourcer e fornitori 



	  

§ Adempimenti verso gli incaricati 

§ Accordi sindacali 

La verifica sugli eventi anomali 

§ Definizione degli alert 

§ Analisi e gestione 

Le verifiche periodiche 

§ Verifiche del rispetto delle normative in ambito protezione dei dati personali 

Giancarlo Butti 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 

L’attività di controllo delle Autorità 

§ La programmazione dell’attività ispettiva 

§ Modalità di esecuzione delle ispezioni 

§ Le misure necessarie e opportune per la sicurezza informatica dei dati 

§ Le conseguenze degli accertamenti ispettivi: sanzioni amministrative e 

violazioni penali 

 
Federico Di Pietrantonio (*) 
 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di 
appartenenza	  
 

 

RELATORI (in ordine alfabetico): 

Giancarlo Butti, auditor, Banco Popolare (specializzazioni: audit, security, 

privacy, dematerializzazione. Autore e divulgatore con esperienza trentennale) 

Federico Di Pietrantonio, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza (da 

aprile 2008 a ottobre 2014 funzionario Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali settore attività ispettive) 

 
 
 
 
 
 



	  

[PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO: 2 ottobre 2015] 
 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
	  

Profili di natura legale relativi al traffico in mobilità 

§ Il controllo in remoto  di dipendenti e collaboratori 

§ Proprietà  giuridica dei sistemi, delle mobile devices e dei dati 

§ Il Cybercrime: normativa applicabile criteri di prevenzione 

§ Servizi in ousourcing nei sistemi regolamentati (bancario e finanziario) 

§ Soluzioni organizzative 

Tommaso E. Romolotti 
 

Mobile devices e tutela del segreto industriale 

§ Data privacy e data security 

§ La normativa applicabile 

§ Il risk assessment relativo alla sicurezza dei dati accessibili o forniti in mobilità 

Laura Marretta 
 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 

 

Profili tecnici per la gestione in sicurezza dei dati in mobilità 

§ Sicurezza della messaggistica aziendale e traffico voce  

§  Sicurezza Social/App/dati personali in mobilità 

§  Sicurezza dei documenti, in mobilità 

§  Sicurezza IoT 

Alessio Banich 
 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 

RELATORI (in ordine alfabetico): 

Ing. Alessio Banich, in BlackBerry dal 2007 ricopre il ruolo di Manager, Technical 

Solutions. Ha la responsabilità di facilitare l'adozione delle soluzioni BlackBerry nel 

mercato Enterprise ed ha maturato esperienza sulla gestione della mobilità in azienda, 

con particolare attenzione agli aspetti di mobile security 



	  

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 

 
 
 
 
 

Quote di partecipazione  

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

 
Una singola giornata: Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
Entrambe le giornate: Euro 1.200 + iva a partecipante 

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

 

 


