
 
 
 

GDPR APPROCCIO INTEGRATO: TECNICO, ORGANIZZATIVO E LEGALE 

Il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) è una legge molto importante 

che concilia due interessi in apparente contrasto: garantire la libera circolazione dei dati nell’ Unione 

Europea da un lato e difendere la libertà degli individui dall’altro. 

Il Workshop proposto tratterà la tematica GDPR in modo innovativo valutando le sinergie tra le 

innumerevoli compliance imposte in riferimento al quadro legislativo ( e.g. GxP, JSOX, ISO). Inoltre si 

tratterà il regolamento a tutto tondo, analizzando le dimensioni organizzative, tecniche e legali con 

una visione integrata. Si ritiene, infatti, che l’argomento debba essere necessariamente affrontato in 

modo multi- disciplinare per evitare sovra ingegnerizzazione da un lato e una mera collezione di 

documenti cartacei dall’altro. 

Il GDPR ha implicazioni legali, tecniche e organizzative che le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche 

devono soddisfare: 

 Dimostrare che l’Azienda sia responsabilizzata sulla legislazione: l’organizzazione deve mettere 

in atto misure organizzative specifiche, quali ad esempio la nomina di un Responsabile dei 

Trattamenti (DPO, Data Protection Officer) e la definizione del suo rapporto con le altre funzioni 

aziendali.  

 Privacy by design e by default: è stabilito l’obbligo di progettare nuovi beni e servizi in modo 

conforme a quanto previsto dalla legge. Questo implica progettare e realizzare sistemi che 

trattano i dati personali in modo idoneo a garantire la riservatezza, disponibilità e integrità dei 

dati trattati. Tali sistemi sono individuati mediante un’analisi organizzativa dei processi aziendali. 

 Consentire la giurisdizione estesa: il regolamento si applica a qualsiasi organizzazione che tratti 

dati personali di cittadini europei indipendentemente da dove si trovino i siti della compagnia. Si 

rende necessario rappresentare tecnicamente i flussi dei dati all’interno dell’organizzazione, 

stabilire accountability organizzative e definire dal punto di vista legale il corretto rapporto con 

l’autorità vigilante. 

 Obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali: le organizzazioni dovranno avvisare 

l’interessato entro 72 ore della scoperta di un incidente di sicurezza. Perché quest’obbligo sia 

rispettato, è necessario che l’organizzazione abbia idonee misure tecniche per prevenire gli 

incidenti e, qualora accadano, essere in grado di segnalarli per la gestione legale dell’evento.  

 Diritto di portabilità dei dati personali: a ciascun interessato che ne faccia richiesta le Aziende 

dovranno fornire copia elettronica dei dati personali posseduti dall’organizzazione. Perché questo 

importante requisito possa essere soddisfatto, l’organizzazione dovrà avere un idoneo sistema 

tecnico in grado di individuare tali informazioni all’interno del Sistema informativo aziendale. 

 Diritto all’oblio: I cittadini europei devono essere in grado di richiedere non solo la cancellazione 

dei propri dati personali da un’organizzazione, ma anche il blocco della condivisione degli stessi 

dati con terzi. Questo requisito ha implicazioni sia dal punto di vista legale riguardo ai contratti 

delle Aziende con, ad esempio, i propri fornitori, sia dal punto di vista tecnico per assicurarsi che i 

dati personali siano cancellati realmente da tutti i sistemi, compresi quelli di backup. 



 
 

Programma Preliminare e interventi 

Orari Temi Occhielli Relatori 

08:45 
Registrazione e apertura 
dei lavori 

  

09:00 
Saluto degli 
organizzatori 

Benvenuto 
Eleonora Ori 
DOTS Sales Area Manager 
 

9:10 Data Privacy Framework 

L’importanza del GDPR nel quadro 
Regolatorio internazionale. 
Definizione base di dato personale, 
trattamento, organizzazione e vincoli 

Alessandro di Fazio 
DOTS Principal Consultant 
and Former CIO in AIFA 

10:20 Coffee break   

10:40 Gestione della Privacy 
Strumenti e processi: come implementare 
un Privacy Management System 

Alessandro di Fazio 
DOTS Principal Consultant 
and Former CIO in AIFA 

11:20 
GDPR vs Sistemi 
Computerizzati 

Gli impatti della GDPR sui sistemi 
informativi 

Fabio Paravani 
DOTS Security Business 
Consultant 

11:50 
GDPR Impact 
Management 

L’esperienza di AAA (Novartis  Company) 
nell’analisi dei processi, identificazione dei 
gaps e piano di Remediation 

Massimo Marino 
IT Governance Associate 
Director - AAA (Novartis 
Company) 
Marco Marocco 
IT Governance Compliance 
Senior Specialist - AAA 
(Novartis Company)  

12:15 Pranzo- Buffet   

13:30 Case Study 
Suddivisione in gruppi di lavoro e analisi di 
un trattamento di dati ricorrente: 
Clienti/Fornitori 

Alessandro di Fazio  
DOTS Principal Consultant 
and Former CIO in AIFA 

14:30 Esposizione in plenaria 
Condivisione in plenaria del risultato dei 
gruppi di lavoro 

Alessandro Di Fazio 
DOTS Principal Consultant 
and Former CIO in AIFA 

15:00 Compliance Roadmap Attività di Remediation 
Emanuele Scudiero 
Program Manager 
PQE Group 

16:00 
Domande e chiusura dei 
lavori 

  

 



 

 
 

7 MARZO 2018  (9.00    – 16.30) 
 

 GDPR APPROCCIO INTEGRATO: TECNICO, ORGANIZZATIVO E LEGALE  
 

SCHEDA iscrizione 

 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata via email a  info@cpa-italy.org 

 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email amministrazione per invio fattura ____________________________________________ 

 

Quota iscrizione Associati CPA e Partners DOTS: € 200 + IVA 
 

Quota iscrizione ordinaria: € 300 + IVA 
 

Sconto del 15% dal 2° partecipante della stessa azienda 
 

 

La quota comprende: documentazione; coffee break e colazione di lavoro, attestato partecipazione 

Sede workshop : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 

(Viale  Fulvio Testi, 223  —Milano) 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO su 

c/c presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 20 Milano intestato a 

             CPA (Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano   -  Partita IVA — Cod Fisc  04357310962) 
 

IBAN  :    IT 81 Z056 9601 6190 0000 2697X87 
 

 Fattura quietanziata verrà emessa a riscontro dell’avvenuto pagamento 

 

 
 

 
 

Per ogni informazione: Tel. 02 67380474 - chemlearning@cpa-italy.org  

 
Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D. Lgs 196/2003 e smi. 

 

  

 

http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
http://maps.google.it/maps?hl=en&tab=Tl&q=Who%20are%20the%20expected%20readers%3F
http://www.cpa-italy.org

