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IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY : 
LE MISURE DI ADEGUAMENTO AL NUOVO APPROCCIO COMUNITARIO PER BANCHE 

ASSICURAZIONI E INTERMEDIARI FINANZIARI 

(con esercitazioni e simulazioni) 
 

Milano, 25 maggio 2016  
 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 
 

In data 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento 

sulla protezione dei dati personali che a breve verrà pubblicato nella G.U. dell’Unione Europea ed 

entrerà in vigore dopo 20 giorni. 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 

 
Principi generali del Regolamento Europeo e analisi degli aspetti importanti che 

impattano sull’operatività 

§ Il nuovo approccio 

§ Soggetti destinatari e ambiti di applicazione 

§ Ruoli e responsabilità 

§ Obblighi di conformità: archivio documentale e principio di rendicontazione 

DPIA – Data Protection Impact Assessment 

§ La valutazione del rischio 

§ Assessment dei dati sensibili e dei rischi 

§ Metodologia per la valutazione e la misurazione 

§ Profili legali nella valutazione del rischio 

§ Data privacy & data security 

Adeguamento delle regole privacy e nuove tecnologie 

§ Internet e “ambito online” 

§ Sicurezza della messaggistica aziendale 

§ Privacy & Mobile devices 

 

Esercitazione in aula: Simulazione di implementazione della metodologia per la valutazione e 

misurazione dei rischi (tramite esempi) 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 

Indicizzazione e diritto all’oblio  

§ Regole generali 

§ Diritto all’oblio 

§ Dalla Sentenza “Google Spain” alla sentenza Tribunale Roma 3 dicembre 2015 
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Utilizzo degli strumenti ICT e controllo del Titolare 

§ Impatti e definizione delle policy aziendali 

§ Sentenza CEDU “Barbulescu” del 12/01/2016 in merito al controllo del lavoratore 

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita 

§ Differenza fra protezione e sicurezza 

§ Differenze ed analogie con l’attuale normativa 

§ Dati e processi in ambito bancario e assicurativo 

§ Analogie del modello di gestione con soluzioni implementate nell’ambito della continuità 

operativa 

Relazione con outsourcer 

§ Ruoli e formalizzazioni 

§ Le responsabilità attribuite agli outsourcer, differenze rispetto alla normativa attuale 

§ Il ruolo della banca verso soggetti terzi 

 “Data Protection Officer”  

§ Compiti 

§ Ruolo 

§ Posizione 

 

Esercitazione in aula: Simulazione di una attività di auditing 

 

Ore 17.30 chiusura dei lavori 

 
 
RELATORI (in ordine alfabetico): 

Alessio Banich, ingegnere, 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	(LA BS7799), (LA ISO/IEC27001), CRISC, ISM e DPO, Banco Popolare	
Security manager, project manager ed auditor presso gruppi bancari, consulente in ambito 

sicurezza e privacy presso aziende dei più diversi settori e dimensioni. 

Ha pubblicato oltre 600 articoli, 19 fra libri e white paper e ha partecipato alla redazione di 6 

opere collettive. È socio e proboviro di ISACA/AIEA e socio CLUSIT. 

Partecipa ai gruppi di ricerca di ABI LAB, Oracle Community for Security, ISACA/AIEA, 

UNINFO… 
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Laura Marretta, avvocato 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 

Tommaso E. Romolotti, avvocato 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 + Iva a partecipante 

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

 

 


