
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY:  
L’IMPATTO PRATICO SULLA SECURITY IN AZIENDA

Hotel La Gare, Via Pirelli 20, Milano  |  2 marzo 2017

CORSO

FOCUS ON: 
•	Regolamento	europeo	sulla	protezione	dei	dati:	le	novità	ed	i	principi
•	Misure	di	sicurezza		e	Risk	Assessment	aziendale
•	Data	Protection	Officer:	designazione,	requisiti	e	compiti

Innovating business and organizations through ICT

Academy

Le regole per il corretto trattamento dei dati e il valore della Data Security aziendale



PERCHÈ TIG ACADEMY

Un progetto formativo che si rivolge 
a professionisti e manager di 
aziende con diversi ruoli e funzioni 
che hanno bisogno di aggiornare 
le proprie competenze e vogliono 
essere coinvolti nella trasformazione 
digitale per “essere protagonisti e 
non followers”.

Sono stati quindi pensati corsi a 
calendario ed eventi formativi che  
si avvalgono del contributo di 
analisti, consulenti e specialisti 
certificati. 

Il programma sarà inoltre arricchito 
da testimonianze aziendali di 
manager ed esperti del settore 
coinvolti attualmente negli eventi 
e programmi di TIG.

La proposta di TIG Academy prevede 
inoltre la possibilità di sviluppare 
corsi in house e progetti ad hoc 
sviluppati secondo le specifiche 
esigenze del cliente.

CONTENUTI 
Gli	adempimenti	dettati	dal	Regolamento Europeo	avranno	un	
impatto	notevole	sui	processi	aziendali.		Un	cambiamento	radicale	
per	le	imprese	di	ogni	settore	merceologico	per	lo	sviluppo	di	
un	mercato	unico	digitale.	Le	aziende	avranno	tempo	fino	a	
Maggio	2018	per	tradurre	la	riforma	nei	processi	interni,ponendo	
attenzione	all’impianto	sanzionatorio	completamente	rinnovato	e	
particolarmente	severo	(fino	al	4%	del	fatturato	globale	mondiale	
annuo).	Il	primo	adeguamento	comporterà	necessariamente	una	
trasformazione	nel	modus	operandi,	o	perlomeno	nella	mentalità	
degli	addetti	ai	lavori	rispetto	alla	governance	delle	informazioni	
aziendali.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI: LE 
NOVITÀ ED I PRINCIPI IN CONTINUITÀ CON IL CODICE PRIVACY
•	 Le ragioni che fondano la riforma

•	 Ambito di applicazione territoriale

•	Nuove definizioni 

•	 I principi fondamentali e i Provvedimenti dell’Autorità Garante

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
•	 Le tipologie di sanzioni 

•	 Le responsabilità aziendali

LE MISURE DI SICUREZZA E IL RISK ASSESSMENT AZIENDALE 
•	Misure di sicurezza

•	 Privacy Impact Assessment

•	 Pseudonomizzazione

•	Data Breach Notification

•	Gli obblighi di notifica all’interessato

•	 Risk Assessment aziendale. I principi e le regole da seguire

•	 La valutazione delle procedure e dei sistemi di sicurezza in essere: il Registro 
delle attività di trattamento e il regolamento informatico sull’utilizzo delle 
risorse e dei device aziendali

PROGRAMMA

theinnovationgroup.it



OBIETTIVI 
Il	programma	oggetto	dell’intervento	sarà	incentrato	sulle	novità	
introdotte	dal	Regolamento Europeo	sulla	Protezione	dei	dati.	
L’obiettivo	è	quello	di	fornire	una	preparazione	specifica	rispetto	alle	
attività	degli	operatori	IT,	in	merito	alla	naturale	continuità	tra	il	nuovo	
Regolamento	Europeo	e	l’attuale	normativa,	il	D.Lgs.	196/2003	ed	i	
relativi	provvedimenti,	con	indicazioni	pratiche	sui	punti	di	contatto	tra	
le	due	regolamentazioni.	Verranno fornite le competenze necessarie 
per effettuare un assessement aziendale sul flusso dei dati e 
riconoscere le eventuali criticità.	

DOCENTI

La docenza è curata dagli avvocati 
Valentina Frediani e Alessandro 
Cecchetti, rispettivamente  CEO e 
General Manager di Colin & Partners,  
società che si occupa di consulenza 
manageriale nell’ambito del diritto 
delle nuove tecnologie.

I FORNITORI ICT
•	 Il rapporto tra il controller, i fornitori/processors ed i sub-fornitori 

•	 I rapporti contrattuali: l’impatto per quelli in essere e quelli da stipulare

TUTELA DEI DATI BY DESIGN BY DEFAULT 
•	 Cosa significano e quando si applicano 

•	 Principio di accountability

LE FIGURE AZIENDALI  
•	Data Protection Officer: designazione, requisiti e compiti

•	 Il Responsabile della protezione dei dati

•	 ICT manager e ufficio compliance

IL TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
•	 Circolazione dei dati nei gruppi d’impresa ed infragruppo (le BCR) 

•	 Fuori UE: Privacy Shield, Decisioni di adeguatezza e Clausole contrattuali 
standard

DELLA  GIORNATA

DESTINATARI
Il corso è rivolto a: security manager, responsabili e addetti alla sicurezza 
ICT aziendale, manager e personale legal, responsabile organizzazione, 
compliance risk manager, audit.

IL PARERE DI TIG 

Il corso sarà inoltre integrato con alcuni 
interventi da parte degli analisti di The 
Innovation Group sull’inquadramento, 
sui trend e scenari del mercato, 
focalizzandosi sulle tematiche trattate 
durante la giornata di corso.

Elena VACIAGO
ASSOCIATE RESEARCH MANAGER



SEDE E ORARI DEL CORSO
Il corso si terrà a Milano il 2 marzo 2017, presso Hotel La Gare - Via Pirelli, 20 
Per ulteriori informazioni su come raggiungere l’hotel: http://lagarehotelmilano.it/dove-siamo/

Orari della giornata
9.30 – Registrazione dei partecipanti
10.00 – Apertura del corso a cura di The Innovation Group
17.00 – Chiusura della giornata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Full Price: € 600,00 + IVA

Early Booking per chi si iscrive entro il 17 FEBBRAIO: €540,00 + IVA

Per più partecipanti dalla medesima azienda: -5% da applicare alla tariffa sopra esposta

La quota di partecipazione comprende il rilascio della documentazione proiettata durante il corso e i servizi di catering.  
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È possibile iscriversi al corso in due modalità:

- compilando il form riportato nel seguito e inviandolo via e-mail all’indirizzo: academy@theinnovationgroup.it

- tramite il form di registrazione presente sul nostro sito: http://www.theinnovationgroup.it/form-discrizione-ai-corsi/?lang=it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:

The Innovation Group S.r.l. - Banca CREDITO VALTELLINESE - Filiale Ag. 23 di MILANO IBAN: IT36L0521601628000000000517

L’iscrizione sarà confermata al momento del ricevimento, da parte di The Innovation Group, della scheda d’iscrizione completa dei 
dati anagrafici e di fatturazione. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato a seguito dell’e-mail di conferma registrazione 
partecipante, entro la data d’inizio del corso.

Per Informazioni: Segreteria Organizzativa TIG Academy | 02 87285512 | E-mail: academy@theinnovationgroup.it

INFORMAZIONI GENERALI

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY: L’IMPATTO PRATICO SULLA SECURITY IN AZIENDA  |  MILANO, 2 MARZO 2017

Nome Cognome

Qualifica Società

Via CAP Città Prov.

Tel. Fax

Cell. Email

Dati per la fatturazione:

Ragione Sociale

Via CAP Città

C.F. P.IVA

MODULO ISCRIZIONE

Luogo e Data

1. N.B. in caso di esenzione iva ex artt.8, 8bis e 9 decreto IVA allegare dichiarazione d’intento a: The Innovation Group Srl 
2. Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di vendita relative alla TIG Academy 
3. Il sottoscritto, preso atto dell’informativa rilasciata a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 e leggibile qui 

A. relativamente alla prestazione del consenso al trattamento dei dati per la finalità di invio di comunicazioni commerciali da parte di The Innovation Group s.r.l.: 

 
B. relativamente alla prestazione del consenso al trattamento dei dati per la finalità di comunicazione dei dati a Colin & Partners s.r.l. per l’invio di comunicazioni 
commerciali e promozionali di servizi offerti dalla medesima:

Presta il consenso Non presta il consenso

Presta il consenso Non presta il consenso

Timbro e Firma

MilanoMilano l'11 maggio 2017,Milano l'11 maggio 2017 presso l'Hotel La Gare - Via Pirelli, 20Il corso si terràIl corso si terrà a Milano l'11 maggio presso l'Hotel La Gare - Via Pirelli, 20.

20 aprile 2017:EaEarly booking per chi si iscrive entro il 20 aprile: euro 540,00 + IVA
Full Price: euro 600,00 + IVA

Per raggiungere la sede dell'hotel:Per raggiungere la sede dell'hotel:

http://www.theinnovationgroup.it/wp-content/uploads/2017/02/Condizioni-di-vendita-TIG-Academy_The-Innovation-Group-SRL.pdf
http://www.theinnovationgroup.it/wp-content/uploads/2017/02/Privacy-Academy-2017.pdf

