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L’AUDIT SULLA PRIVACY:  

VALUTAZIONI, VERIFICHE, GESTIONE DEI RISCHI 

27 gennaio 2022 

[PROGRAMMA] 

 

➢ Ore 14.15: collegamento - Ore 14.30 apertura dei lavori 

 

L’attività di audit e gli standard per l’esecuzione delle attività di verifica 

▪ La definizione di un programma e di un piano di audit 

▪ La struttura di un audit report 

  

Perchè effettuare verifiche in ambito privacy 

Chi effettua verifiche nell'ambito della privacy 

Ambiti di verifica 

  

La peculiarità del GDPR ed il concetto di accountability: dalle check list al 

controllo del processo di conformità 

▪ Il concetto di privacy by design e l'impatto sulle verifiche 

  

Preparare un assessment iniziale: come stilare una check list 

▪ Creare check-list basandosi su standard e buone pratiche 

 

La documentazione a presidio della conformità 

▪ Cosa aspettarsi di trovare 

  

Verifiche degli ambiti formalizzati 

(ad es: verifica delle informative, dei contratti, delle designazioni,…) 

 

Verifiche degli ambiti non formalizzati 

(ad es: analisi dei rischi e valutazione delle misure di sicurezza) 

  



(VIDEOCONFERENZA “MICROSOFT TEAMS”) 

2 

 

Audit di processo 

(ad es: verifica della videosorveglianza) 

  

I rischi delle verifiche in ambito privacy 

  

Esempi di audit verticali in ambiti privacy complessi 

▪ L’audit sulle misure di sicurezza logica: la profilazione degli utenti 

  

Standard e certificazioni 

 

Interazioni fra soggetti che effettuano verifiche 

 

 

➢ Ore 18.30 chiusura dei lavori 

 

RELATORE: Giancarlo BUTTI 

Ha acquisito un master in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo presso il MIP 

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

Auditor, security manager ed esperto di privacy. Affianca all’attività professionale quella 

di divulgatore, tramite articoli, libri, white paper, manuali tecnici, corsi, seminari, 

convegni. Socio e già proboviro di AIEA è socio del CLUSIT e del BCI. Partecipa a 

numerosi gruppi di lavoro ed è fra i coordinatori di www.europrivacy.info.  

Ha inoltre acquisito le certificazioni/qualificazioni LA BS7799, LA ISO/IEC27001, 

CRISC, CDPSE, ISM, DPO, CBCI, AMBCI. 

 

Quota di partecipazione  

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:  

Euro 300 + 22% Iva a partecipante 

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

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al 

partecipante al momento dell’iscrizione 

http://www.europrivacy.info/
mailto:informa@informabanca.it

