
	  

 “MOBILE DEVICES” IN BANCA :   

SICUREZZA, CONTROLLI E PROFILI DI NATURA GIURIDICA 

Milano, 23 ottobre 2015 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1 
 
 

La diffusione dello strumento “mobile” nel settore bancario e finanziario richiede agli operatori 

la necessità di un approfondimento di natura tecnica e giuridica, sia per valutarne le 

opportunità sia per prevenire i relativi rischi. Sopratutto alla luce delle recentissime disposizioni 

di attuazione del “job-act” in tema di controlli a distanza sui dispositivi elettronici in dotazione 

ai lavoratori. Il presente seminario si prefigge l’obiettivo di analizzare il settore della mobile 

security in ambito aziendale comprendendo i profili di natura organizzativa e regolamentare.  

 
Destinatari 

Addetti e responsabili delle funzioni:  

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

 

 
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 

 


