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- PRIVACY & IT SECURITY  - 

IL 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, 7 aprile 2017  
 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 
 

 

Ore 9.30 apertura dei lavori 

 
Principi fondamentali del Regolamento Europeo e valutazione degli aspetti rilevanti e 

delle misure di attuazione  

� Tutela della funzione e dell’Ente 

� Ruoli e responsabilità 

� Il Registro dei trattamenti e Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

Tommaso E. Romolotti 

Data Protection Officer 

� Compiti 

� Posizione 

� Certificazioni delle figure professionali privacy 

� Le certificazioni dei Titolari e dei responsabili 

Giancarlo Butti 

Dalle disposizioni dell’art. 32 all’individuazione delle soluzioni tecniche ed 

organizzative per la sicurezza IT  

� Il GDPR, l’attuale impianto normativo e gli adempimenti in merito alla sicurezza IT 

� Sistemi informativi aziendali e tecnologie a disposizione 

Alessandro Vallega 

Come cambia il ruolo dell'Autorità nel controllo dei trattamenti e le novità sulla 

responsabilità 

� I nuovi compiti del Garante  

� La responsabilità civile 

� Il nuovo impianto sanzionatorio  

Francesco Modafferi 
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� ore 13.00 – 14.00 lunch break 

Scenari di cybersecurity e cloud 

� Statistiche e dati aggiornati 

Un esempio recente sulla condivisione dei dati  

� Il caso box.com 

� Il rischio data leakage 

Alcune best practice  

� Sicurezza dati e file condivisi 

Alessio Banich 

Trasferimento dei dati  

� Tipologie di comunicazione 

� Gestione dati nei Gruppi Societari 

� Peculiarità del settore bancario: controllate e filiali 

Tommaso E. Romolotti 

 

Trasferimento dati personali verso paesi terzi 

� Trasferimento dati all’estero, Paesi UE ed Extra-UE 

� Legittimazione del trattamento 

� Norme vincolanti d’impresa - Binding Corporate Rules - 

Laura Marretta 

 

Case study 1 

Phishing, spear phishing: anatomia di un reato 

 

Case study 2 

Videosorveglianza e privacy: le prescrizioni del Garante e la nuova valutazione d’impatto 

prevista dal regolamento UE 679/2016 per la videosorveglianza. 

Laura Marretta e Tommaso e Romolotti 

 

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 (LA BS 7799), (LA ISO IEC 27001), CRISC, ISM, DPO, CBCI, AMBCI 
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Project manager, security manager ed auditor presso gruppi bancari, consulente in sicurezza e 

privacy presso aziende di diversi settori e dimensioni. Ha all’attivo oltre 700 articoli, 20 libri, 6 

opere collettive. È membro della faculty di ABI Formazione e docente presso altre istituzioni. È 

socio e proboviro di AIEA/ISACA e socio del CLUSIT. Partecipa a numerosi gruppi di lavoro 

(ABI, UNINFO, ISACA, Assogestioni…) in materia di sicurezza e privacy. Fra i coordinatori di 

www.europrivacy.info 

 

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

della privacy e tutela delle informazioni riservate. E’ Responsabile Privacy presso associazioni e 

società operanti a livello nazionale ed internazionale, fra tutti Assocalzaturifici ed Anci Servizi 

s.r.l. dove esplica il proprio ruolo in relazione alla vita associativa ed alle fiere nazionali ed 

internazionali collegate al settore calzaturiero e miranti a promuovere il “Made in Italy” in Italia 

ed all’estero. Pubblica mensilmente una rubrica in tema di privacy e collabora come contributor 

al blog collettivo sul GDPR Europrivacy.info 

Dott. Francesco Modafferi, dirigente del dipartimento libertà pubbliche e sanità del Garante 

per la protezione dei dati personali, già dirigente del dipartimento attività ispettive, 

sanzioni e registro dei trattamenti  

 

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, con particolare riferimento al D. Lgs 231/01 e 

Data Protection. E ’autore di pubblicazioni in ambito giuridico e tiene docenze a seminari, 

master, convegni 

Dott. Alessandro Vallega, security business development director, ORACLE - fondatore e 

chairman della Oracle Community for Security, membro del consiglio direttivo di Clusit  

e fondatore e coordinatore del blog collettivo sul GDPR Europrivacy.info 

 

 

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una copia del libro  

“GDPR: NUOVA PRIVACY LA CONFORMITA’ SU MISURA”  

i cui autori sono Giancarlo Butti e Alberto Piamonte (maggiori info su www.iter.it) 

 

Quote di partecipazione:  

- Seminario “IN AULA”: Euro 700 + Iva 

- Seminario “DIRETTA STREAMING”: Euro 600 + Iva 

(comprensive di materiale didattico su formato elettronico e solo, per l’aula, colazione di lavoro e coffee break)  

 

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


