DATA PROTECTION and SECURITY DAY
4 giugno 2019 ore 9:00 – 17:00
c/o CERTIFICATION Business School - via Torino 60 - Milano

Argomenti base del trasferimento del know how della mattinata: GDPR (Reg. (UE) 2016/679) &
Sicurezza Informazioni (ISO/IEC 27001).

A chi interessa: Aziende (Small and medium-sized enterprises (SMEs) and large companies).

Focus della giornata: Blockchain & Big Data, Requisiti Cogenti GDPR & Misure di Sicurezza
Know how condiviso
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Internet of Value, definizioni e caratteristiche; come le Aziende la useranno e perché è
importante la Data Protection e la Sicurezza delle Informazioni.
Le principali caratteristiche di Blockchain e i Distributed Ledger spiegate alla Aziende.
Le differenze tra le diverse piattaforme Blockchain e Distributed Ledger.
Blockchain e Distributed Ledger possono portare valore in progetti di business concreti.
I principali settori cross-industry di applicazione delle Blockchain.
Blockchain e Logistica Navale.
Social Media Marketing e la Data Protection: know how pratico per l’Azienda per operare in
conformità al GDPR e ai requisiti della ISO/IEC 27001.

Ore 12:30 – 14:30 Speed Dating + light lunch
Know how condiviso
La Compliance by design: privacy by design, security by design, principi applicabili al trattamento e
valutazione del rischio fin dalla progettazione.
I ruoli privacy del GDPR: riferimento alle nuove tecnologie e ai privacy designer in azienda.
Il Registro delle attività di trattamento: opportunità per le Aziende e non adempimento
burocratico.
Processi automatizzati, algoritmi, nuove tecnologie: intelligenza artificiale, auto a guida autonoma,
big data.
Documentazione privacy alla luce delle nuove tecnologie.
La simulazione di un accesso dell’Autorità in Azienda in relazione ai Dati: cosa bisogna fare e
come rispondere. Le sanzioni applicabili in caso di violazione del GDPR: il procedimento
sanzionatorio e le sanzioni D.Lgs.101/2018 – schema pratico per le Aziende. Il piano ispettivo del
Garante alla protezione dei dati per il primo semestre 2019: Istituti di credito, Sanità, Sistema
statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing, carte di fedeltà, grandi banche dati pubbliche.
Le sanzioni penali introdotte: il soggetto su cui grava la responsabilità penale - la possibilità di
"deresponsabilizzare" i membri del CdA tramite una delega specifica in materia di protezione dei
dati personali ad un determinato soggetto.
Come la Direttiva NIS e il GDPR hanno cambiato l’approccio legislativo alla sicurezza delle
informazioni. Know how pratico per le Aziende.
Sicurezza della Informazioni: le principali criticità nell’uso di servizi in cloud in termini di
riservatezza e disponibilità. Know how pratico, condiviso con le Aziende presenti, nel caso
utilizzino il cloud. Cosa è utile valutare in fase di selezione dei servizi cloud in riferimento alle
misure di sicurezza (cosa è utile richiedere e adottare?)
Audit/assessment per la verifica dell’efficacia del sistema di gestione della Data Protection.
Certificazioni della Data Protection secondo art.42 del GDPR: stato dell'arte.
Data Protection Officer: i nuovi scenari con cui si deve misurare il DPO – know how pratico.

© Angelo Freni – Compliance Days 2019 – Rev.01

Small business

Medium-sized
enterprises

Large
companies

