
- PRIVACY & IT SECURITY  -

GLI ADEGUAMENTI URGENTI AL 

NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ANALISI DEGLI IMPATTI, MISURE DI ADEGUAMENTO, ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E

CONTROLLI 

Milano, 24 gennaio 2018

Hotel Michelangelo, piazza Luigi di Savoia n.6 

Ore 9.30 apertura dei lavori

Il Regolamento Europeo: aspetti rilevanti e misure di attuazione in vista dell’entrata 

in vigore del 25 maggio 2018

! Ruoli e responsabilità

! Titolare, contitolare, responsabili

! La responsabilità solidale

! Il principio di Accountability

! Privacy by Design e by Default

! Il Registro dei trattamenti 

Tommaso E. Romolotti

Data Protection Officer

! Valutazione e organizzazione del sistema

! Protezione dei dati

! Rapporti con l’outsourcer

! Coordinamento e reporting

! Certificazioni

Giancarlo Butti

ore 13.00 – 14.00 lunch break

I “nuovi diritti” degli interessati nella prassi

! La portabilità dei dati
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! Il diritto all’oblio

! Il diritto di rettifica

! Gli obblighi di notifica ex art. 19

Laura Marretta

Trasferimento e comunicazione dei dati personali

! Comunicazione dei dati e legittimità del trattamento

! Gestione dati nei Gruppi

! Trasferimento dati all’estero e Norme vincolanti d’impresa - Binding Corporate Rules -

Tommaso E. Romolotti e Laura Marretta

Focus: Privacy e nuove tecnologie

! La sicurezza dei dati nella gestione del cloud 

! Privacy, messaggistica aziendale e mobile devices

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

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 

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
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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
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