
	  

DISPOSIZIONI PRIVACY PER IL SETTORE BANCARIO 

LA TRACCIATURA DEI DATI BANCARI :  

VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI 

Milano, 22 ottobre 2015 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1 
 

Destinatari del seminario 

Addetti e responsabili delle funzioni:  

INTERNAL AUDITING, CONTROLLO & COMPLIANCE, PRIVACY, LEGALE 
 
 
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) 

 
 
 
 
 

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 

 


