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- PRIVACY & IT SECURITY  -

GDPR e D.Lgs. 101/2018: 

L’ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI 

PRIVACY

Milano, 22 novembre 2018

Hotel Michelangelo, piazza Luigi di Savoia n.6 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 settembre, il Decreto 10 agosto 2018 n.101 

di adeguamento al GDPR è entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Ore 9.30 apertura dei lavori

Dal GDPR al D.Lgs. 101/2018 di adeguamento

� Tra abrogazioni ed integrazioni: il nuovo volto della Data Protection

� L’inutilizzabilità dei dati

� I ruoli fondamentali - Le funzioni aziendali coinvolte e la nuova figura del “Soggetto 

Designato” 

� Le limitazioni dei diritti dell’interessato

� Oblio, deindicizzazione, ridimensionamento della visibilità telematica…verso nuovi 

diritti?

Laura Marretta

Data Protection, Cybersecurity  e profili organizzativi

� Il sistema sanzionatorio tra previsioni del GDPR e normativa nazionale

� Le nuove sanzioni penali e la riformulazione delle norme incriminatrici

� Rapporti tra reati in materia di data protection - Profili legali di Cybersecurity

� Data Breach ed obblighi di notifica e comunicazione

� Le problematiche privacy legate all’utilizzo dei sistemi di informazione creditizia (Banche 

dati, Centrale Rischi,..)

� Privacy e Whistleblowing

Tommaso E. Romolotti

ore 13.00 – 14.00 lunch break
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Il ruolo dell’Autorità Garante alla luce del GDPR e del Codice Privacy rinovellato

L’attività ispettiva e le responsabilità del trattamento dati

Francesco Modafferi (*), dirigente, Garante per la protezione dei dati personali
(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Privacy, sicurezza e nuove tecnologie

� La sicurezza dei dati nella gestione del cloud 

� Privacy, messaggistica aziendale e mobile devices

Alessio Banich

Data Protection Officer

� Il DPO: prime esperienze dopo l’attuazione del GDPR

� La definizione di policies nel contesto aziendale

Giancarlo Butti

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

Giancarlo Butti, ha acquisito un master di II livello in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo presso il MIP 

Politecnico di Milano. Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80 ricoprendo diversi ruoli. 

Consulente in ambito sicurezza e privacy presso aziende dei più diversi settori e dimensioni. Affianca all’attività 

professionale quella di divulgatore.Ha all’attivo oltre 700 articoli e collaborazioni con oltre 20 testate tradizionali ed una 

decina on line. È socio e proboviro di AIEA, socio del CLUSIT e del BCI. Partecipa ai gruppi di lavoro di ISACA-AIEA su 

Privacy EU e 263, di Oracle Community for Security su frodi, GDPR, eidas, sicurezza dei pagamenti, SOC, di UNINFO 

sui profili professionali privacy, di ASSOGESTIONI sul GDPR. È fra i coordinatori di www.europrivacy.info. Ha inoltre 

acquisito le certificazioni/qualificazioni LA BS7799, LA ISO/IEC27001, CRISC, ISM, DPO, CBCI, AMCBI.

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

privacy e tutela delle informazioni riservate in ambito aziendale. E' Data Protection Officer presso 

associazioni, enti e società operanti a livello internazionale 

Francesco Modafferi (*), Dirigente di ruolo del Garante per la protezione dei dati personali. 
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Dal 1/2016 ad oggi: dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità presso il Garante per la 

protezione dei dati personali. Dal 2/2008 al 12/2015: dirigente del Dipartimento attività ispettive e 

sanzioni presso il Garante per la protezione dei dati personali. Ufficiale della Guardia di finanza con il 

grado di colonnello fino al 31/1/2008.

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

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


