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Messaggio del Presidente di ASSO DPO
Matteo Colombo

Buongiorno,
Dopo il successo della prima edizione del Congresso Annuale di ASSO DPO, l’Associazione Data 
Protection Officer si presenta con un nuovo evento che conferma la propria posizione all’interno del 
panorama internazionale in materia di Privacy e Data Protection Officer. Il programma quest’anno prevede 
due giornate: un Pre-Congresso con Tavola Rotonda e il Congresso Annuale.
Nel pomeriggio del 18 aprile 2016, presso il Museo di Storia Naturale, organizzeremo una Tavola Rotonda 
con le principali Associazioni Privacy Europee per discutere del ruolo del Data Protection Officer in Europa.
Il 19 aprile 2016 dalle ore 9.00 alle 17.00, la prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte - London Stock Exchange 
Group accoglierà, invece, il Congresso Internazionale.
Nel centro nevralgico della città si confronteranno come relatori i più importanti Referenti Privacy/DPO di 
Multinazionali e Autorità Garanti. Un panel di interlocutori a livello Europeo che riconferma l’importanza e 
l’impatto del nuovo Regolamento in ambito Privacy.

“
…Un panel di interlocutori a livello Europeo
che riconferma l’importanza e l’impatto 
del nuovo Regolamento in ambito Privacy

“
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Enterprise nasce nel 1985 e si 

propone sul mercato italiano con 

l ’obiettivo di �delizzare il  cliente in 

vir tù delle diverse soluzioni 

aziendali.  Enterprise si r ivolge ai 

propri clienti ottenendo una 

risposta positiva volta ad 

implementare e completare le già 

presenti soluzioni nei vari settori 

lavorativi.

Per acquistare BusinessLog vi 
invitiamo a contattare il  nostro 
numero verde o il  vostro rivenditore 
di �ducia.

L e persone costituiscono la risorsa     

più importante per far fronte con 

e�cacia alle s�de del presente e 

garantire lo sviluppo per il  futuro.

CHI SIAMO

CONTATTI

DIVENTA RIVENDITORE

Permette l ’acquisizione centralizzata dei Log in 

rete e la raccolta realtime dei syslog �no a 5000 

macchine (Reali o Virtuali)

Acquisizione delle informazioni dei PC e dei loro 

programmi installati

Installazione ed assistenza diretta

Business Log Enterprise

10%

10%
10%

BusinessLog
BusinessLog è un software per
la registrazione, archiviazione
e gestione dei LOG informatici.  

Match di M. Giuriati & C. S.a.s.
Sede Operativa

Via Piave 29/C - Mestre 30171 - VENEZIA (VE)
Tel. +39 041 610060 - Fax +39 041 6390215

info@matchsas.it - www.matchsas.it 
P.IVA e C.F. 03865860278

Match S.a.s.
Compliance Aziendale
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RMP Broker non è solo la società di brokeraggio specifica per la ricerca di soluzioni per la RC Professionale, ma è 
anche la società che è attenta alle variazioni delle tipologie di rischio. 

Il progresso, l’evoluzione sebbene di per sè rappresentano delle importanti conquiste, dall’altro sono però fonti 
di nuovi e a volte più insidiosi rischi.

L’avvento delle nuove tecnologie digitali come la trasmissione telematica dei dati sono fattori estremamente 
importanti ma nello stesso tempo hanno creato nuove situazioni di rischio che mettono l’Azienda, il Professionista, 
il Cliente in difficoltà.

A questo scopo RMP Broker è sempre alla ricerca della migliore soluzione assicurativa da offrire alla propria 
clientela, per cercare di costruire un prodotto tailor made per il cliente, per il Professionista, per la Pubblica 
Amministrazione, per l’Azienda. 

I rischi informatici, come ad esempio, il furto d’identità, la sottrazione dei dati, non solo sono all’ordine del giorno 
ma interessano praticamente tutto il mondo lavorativo, e i danni che ne derivano possono essere decisamente 
importanti, non solo come danno d’immagine, ma spesso come risarcimenti dovuti a terzi.

Con la partnership con AIG primaria Compagnia americana, RMP Broker propone la polizza Cyber - Risks 
dedicata a tutti i professionisti e studi professionali con caratteristiche personalizzabili.

In occasione del Congresso ASSO DPO del 19 aprile 2016 avremo l’occasione d’incontrare i soci per illustrare 
meglio la CONVENZIONE ASSO DPO per la polizza di RC Professionale Data Protection Officer studiata con la 
Compagnia di assicurazione AIG Europe Limited - da scoprire nell’area riservata sul sito www.rmpbroker.it

www.rmpbroker.it

Professionisti 
che assicurano Professionisti

www.rmpbroker.it

Professionisti 
che assicurano Professionisti

www.rmpbroker.it

Professionisti 
che assicurano Professionisti

Per maggiori informazioni contattateci al n° 02.83425590 r.a.
visitate il sito www.rmpbroker.it o inviate un’e-mail a: info@rmpbroker.it

RPM Volantino Aprile.indd   1 18/03/16   12:04
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In Europa il diritto alla protezione dei dati personali è sancito come diritto fondamentale della persona 
(Trattato di Lisbona). Nella nostra Carta Costituzionale sono molteplici le norme che tutelano la dignità della 
persona ed in particolare la sua libertà.
Approfondire i temi della privacy, in considerazione della moltiplicazione delle informazioni e dei dati 
personali che lo sviluppo tecnologico ha permesso di rendere fruibili ad una vasta platea di soggetti, 
significa occuparsi della persona nella sua interezza e nel suo agire quotidiano, sia come singolo, sia nelle 
sue diverse formazioni sociali (art. 2 Cost.).
I dati personali, compresi quelli sensibili, sono diventati oggetto di mercimonio, il volerli utilizzare per 
orientare gli acquisti, le scelte politiche o conoscerli per definire strategie di mercato rischia di compromettere 
il diritto dell’uomo alla sua libertà di determinarsi, alla sua dignità di conservare una sfera personalissima da 
condividere solo con quei soggetti dal medesimo scelti.
Oggi studiare-approfondire i temi della privacy richiede uno sforzo congiunto di diverse sensibilità e 
conoscenze, non si può circoscrivere la materia ai soli aspetti giuridici e nemmeno ai soli aspetti tecnici. 
È necessario confrontarsi con i temi dell’etica, della psicologia sociale, anche in un’ottica internazionale, 
in quanto non esistono confini al dato sensibile ed anzi la tecnologia permette che questo dato si possa 
muovere in un contesto immateriale e possa essere trafugato in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del 
mondo.
I soggetti chiamati ad applicare le norme sulla privacy hanno quindi anche il compito di trovare un equilibrio 
che permetta al progresso tecnologico di condizionare positivamente la vita delle persone e nello stesso 
tempo ne garantisca il diritto alla riservatezza.
L’auspicio è che il nuovo Regolamento Europeo possa garantire tale necessario equilibrio tra interessi 
contrapposti, e che i soggetti che si occupano di privacy siano capaci d’interpretare al meglio, proprio in 
tale ottica, il dato normativo.

Avv. Giuseppe Cannella
Presidente Comitato Scientifico

“

UN TEAM
DI SUCCESSO

Il successo di lavorare insieme



AFCDP
Francia

ARGE DATEN
Austria

GDD
Germania

SWEDISH DATA
PROTECTION FORUM

(Forum för Dataskydd) - Svezia

APEP
Spagna

NADPO
UK

ASSOCIAZIONI PRIVACY EUROPEE
Le principali associazioni presenti al Congresso Annuale ASSO DPO



Dott.ssa Nadia Arnaboldi
Comitato Scientifico

Il mio nome è Massimo Giuriati e sono il Coordinatore del Comitato Scientifico nonché Referente per i Soci di 
ASSO DPO.
Il Comitato Scientifico è composto da 9 membri scelti tra professionisti della Privacy aventi diverse specializzazioni 
(P.A., Aziende municipalizzate, Multinazionali, Professionisti). 
I Soci sono circa 200, e grazie a nuovi servizi e convenzioni, come per esempio la Polizza RC professionale e il 
Registro Professionale ASSO DPO, sono destinati a crescere ulteriormente.
In questi anni di attività dell’Associazione, abbiamo cercato di orientare gli interventi del Comitato Scientifico 
verso tematiche che coinvolgessero sia i privati cittadini che le imprese e gli Enti in generale con lo scopo di 
portare la Protezione dei dati Personali più vicino alle reali esigenze delle persone. Sono stati così elaborati gli 
studi sui MINORI, i cui esiti sono stati presentati al Congresso del 2015, sui Cookies e sul Sistema del Cloud 
Computing. Il 2016 è iniziato con l’iscrizione dell’Associazione al Ministero dello Sviluppo Economico nell’elenco 
delle Associazioni Professionali ai sensi della L. 4/2013; a seguito di questa importante novità è stato creato il 
Registro Professionale ASSO DPO al quale si potranno iscrivere i DPO, Soci dell’Associazione, in possesso dei 
requisiti specifici e che abbiano superato le prove di valutazione, pratiche e documentali. Il Comitato Scientifico 
sarà protagonista in questo processo di qualificazione dei Data Protection Officer aderenti ad ASSO DPO, nel 
quale saranno coinvolti i suoi membri.
ASSO DPO, attraverso il Comitato Scientifico e tutti i Soci, ha a cuore la crescita della cultura della Data Protection, 
il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento per i Professionisti della Privacy nel nostro Paese.

“

Il 2016 è un anno speciale per la protezione dei dati personali. 
Dopo quasi 4 anni di attesa decorrenti dalla proposta di riforma presentata dalla Commissione Europea nel 
gennaio del 2012, finalmente il 15 dicembre 2015 il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione (“trilogo”) 
hanno raggiunto un accordo sul testo del Regolamento Europeo con cui dovranno confrontarsi tutti i soggetti, 
anche extra europei, che trattano dati personali di cittadini europei e la cui violazione comporterà l’applicazione 
di sanzioni che potranno arrivare fino al 4% del fatturato annuo mondiale.
ASSO DPO, raccogliendo le esigenze dei propri associati e del mondo imprenditoriale, è stata in grado di riunire 
alcuni tra i maggiori esperti istituzionali e del mondo economico e 6 associazioni di Data Protection Officer 
Europee consentendo ai propri associati ed a tutti i partecipanti di approfondire i nuovi temi introdotti dal 
Regolamento Europeo.
Il Congresso 2016 è stato costruito con un taglio istituzionale ed internazionale, è patrocinato dal Comune di 
Milano e dal Ministero della Giustizia, è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e si svilupperà nell’arco 
di due giornate.
Il 18 Aprile presso il Museo di Storia Naturale il Prof. Joseph Cannataci, Special Rapporteur on the right to 
Privacy delle Nazioni Unite, aprirà il Pre-Congresso con un intervento sul nuovo Regolamento Europeo ed il 
relativo impatto sulle imprese Europee e non Europee. 
A seguire si terrà una Tavola Rotonda durante la quale 6 fra le principali Associazioni Europee per la Privacy 
ed i Data Protection Officer si confronteranno sul Ruolo del Data Protection Officer (DPO) in Europa, figura 
introdotta dal Regolamento Europeo che sarà obbligatoria in casi specifici.
Nella giornata del 19 aprile 2016 la prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte, London Stock Exchange Group, 
accoglierà invece il Congresso Internazionale.
Nel centro nevralgico della città si confronteranno come relatori la Commissione Europea, il Garante Europeo, le 
Autorità Garanti italiana, inglese, tedesca e greca, la Guardia di Finanza, il mondo accademico in ambito sanità, 
importanti Referenti Privacy/DPO di realtà multinazionali ed italiane.
Un panel di relatori di elevato livello che ha condiviso l’obiettivo di ASSO DPO ed ha voluto contribuire 
intervenendo al Congresso, a cui esprimo la mia gratitudine a nome di tutta l’Associazione.

“

Massimo Giuriati
Coordinatore del Comitato Scientifico



20129 Milano 
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lcg@lexlecis.com
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L’importanza delle orme…
 
Il Regolamento Privacy UE (GDPR) pone in capo alle aziende, all’art. 30, un obbligo generale di applicazione di 
misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adatto al rischio e ai 
dati trattati.
Spesso sentiamo parlare, nelle cronache, dell’importanza dei controlli sui sistemi e sulle reti aziendali anche 
per evitare la perdita di dati dovute alla mancanza di misure di sicurezza adeguate o a comportamenti illeciti 
che mirano a distruggere i dati o a trafugarli, con il rischio concreto di una danno inestimabile per le aziende 
stesse. Da tutto ciò, la necessità che il Data Protection Officer (DPO) sia in grado di leggere ed interpretare, 
anche grazie all’intervento di esperti, i Log di server e pc in una rete aziendale; infatti questi sono le “orme” 
da seguire per risalire ad eventuali responsabilità o dolo negli accessi alle macchine e ai dati contenuti. 
La soluzione ideale è avere un sistema centralizzato, che sia in grado di raccogliere, registrare e conservare i 
log-access in modo sistematico e sicuro.
L’interpretazione di tali log sarà più facile ed immediata, una loro disponibilità in azienda permetterà di ottenere 
le necessarie risposte in breve tempo, inoltre, un sistema centralizzato risponde pienamente alle prescrizioni di 
legge sugli amministratori di sistema. La difficoltà ulteriore per il DPO sarà quella di dover adottare, per conto del 
Data Controller, tutte le garanzie di trasparenza e concertazione sindacale, qualora richiesta, in capo al proprio 
lavoratore. E su questo il GDPR all’art. 82 (Trattamento di dati nei rapporti di lavoro) prevede ancora una riserva 
di legge per i singoli Stati membri.  

Dott. Luca Almici
Coordinatore Tecnologie e Web

“

L’importanza della formazione…

Il talento, l’inclinazione naturale di una persona a far bene una certa attività, è dentro di noi. A volte non lo 
sappiamo, abbiamo paura di sfruttarlo o lo accantoniamo per mille ragioni (od alibi). Poi, nel tempo, per 
svariati motivi intimi o pratici sentiamo emergere la voglia, la necessità, il riscatto, l’entusiasmo, la curiosità di 
arrivare alla conoscenza, ovvero, la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenute 
attraverso l’esperienza o l’apprendimento (a posteriori), ovvero tramite l’introspezione (a priori). La conoscenza è 
l’autocoscienza del possesso di informazioni connesse tra di loro, le quali, prese singolarmente, hanno un valore 
e un’utilità inferiori. La conoscenza per migliorare, per poter far bene, meglio di prima, per noi e per gli altri. 
Cito il Prof. Stefano Rodotà: ”La conoscenza è la via non solo per acquisire valore aggiunto sul mercato, è in 
primo luogo la libera costruzione della personalità di ciascuno di noi. “
La formazione ha molteplici significati ed è usata in diverse discipline. Essa richiede del tempo tecnico, tempo 
che necessita per “formare, per assimilare e per comprendere“. La formazione infatti non è un insieme di nozioni 
contenute in un recipiente,  ma al contrario è il risultato di un piano formativo organico che tende a strutturare, 
solidificare e rinforzare in maniera completa. Questo vale sia sotto il profilo della struttura molecolare delle cose 
che sotto il profilo delle persone. Nel nostro contesto quindi parliamo di formazione permanente (mai smettere  
di studiare) e continua che ha lo scopo di “riqualificare”, “ri-professionalizzare” ed “aggiornare costantemente” 
le persone, con corsi di formazione “dedicati”. Quest’ultimi ricchi di approfondimenti sulle materie ed i contenuti 
tecnici di interesse. Talento, conoscenza e formazione generano naturalmente la figura del Knowledge worker, 
ovvero un lavoratore della conoscenza, un individuo che, all’interno di un determinato contesto, opera e comunica 
in modo prevalente con la conoscenza.
Il DPO è uno di questi! La richiesta di questa specifica tipologia di figura professionale è in aumento a causa 
della crescente domanda del mercato del lavoro, anche grazie all’entrata in vigore del Regolamento UE. 
IL FUTURO quindi, è e rimarrà nelle mani di tutti coloro che a qualsiasi livello o mansione, operano per il bene 
comune. E rimarrà, in capo a tutti coloro che credono nella vision e nella mission in cui operano, senza farsi 
illusioni che il cammino, seppur tracciato, sia facile e privo di ostacoli. Ogni traguardo passa da uno stato di 
impegno, sacrificio e sofferenza. Ogni successo arriva solo credendo in ciò che si fa. Ogni volta si cade e ogni 
volta ci si rialza. Mettiamoci sempre entusiasmo. Auguro a ognuno di voi ogni bene.

Dott. Emanuele Vettorello
Vice Presidente ASSO DPO

“
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COMITATO DIRETTIVO
Associazione Data Protection Officer

Dottore in Giurisprudenza presso 
l’Università Statale di Milano e Dottore 
in Scienze Politiche - indirizzo Privacy 
Specialist - Data Protection Officer. 
Consulente d’impresa e formatore. 
Data Protection Officer certificato 
e Certified Information Privacy 
Professional Europa (CIPP/E). 

MATTEO COLOMBO
(Presidente)

Dottore in Scienze della Comu-
nicazione ed in Scienze Politiche,  
indirizzo Privacy Specialist Data  
Protection   Officer,   presso  l’Università 
Popolare degli Studi di Milano, 
revisore legale, consulente Tecnico 
del Giudice, consulente Privacy, 
Privacy Officer Certificato, Data 
Protection Officer Certificato. 

EMANUELE VETTORELLO
(Vice Presidente)

Fondatore di Enterprise, esperto in 
strategie di comunicazione on-line e 
Project Manager di soluzioni software 
apprezzate e riconosciute da numerose 
aziende italiane ed estere. 

LUCA ALMICI
(Coordinatore Tecnologie e Web)

Responsabile ufficio amministrazione, 
responsabile sistema qualità ed 
assistente di direzione di Labor 
Project srl, società che si occupa di 
consulenza alle imprese in materia 
di Privacy, Agevolazioni ed Incentivi, 
Formazione e D.Lgs. 231/01.

FEDERICA CASTELLI
(Tesoriere)

Esperto in Consulenza e Formazione 
Manageriale, Privacy Specialist e Data 
Protection Officer Certificato. Esperto 
in Modelli Organizzativi e Gestionali 
(D.Lgs. 231/01), RSPP (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione).

MASSIMO GIURIATI
(Coordinatore Comitato Scientifico 

e Referente per i Soci)
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COMITATO SCIENTIFICO
Associazione Data Protection Officer

Partner Studio Legale Associato LCG 
di Milano.

GIUSEPPE CANNELLA

DPO Gruppo ATB Mobilità SpA 
(Public Company).

ALBERTO QUARTI

Legal Counsel - Adecco Italia Holding 
S.p.A.

STEFANO CAPPATO

Responsabile del Servizio Privacy del 
Comune di Milano.

RAFFAELE PROVOLO

Sviluppatore, esperto informatico e 
Microsoft Certified Professional.

ORFEO COLOGNESI

DPO e Consulente Privacy esperto 
in Lavoro, Credito al Consumo, ICT, 
Marketing, Web & Social Media e 
Reati Informatici.

FRANCESCO TRAFICANTE

Dott. Commercialista, revisore conta- 
bile, esperto indipendente della 
Commissione Europea (DG Home 
Affairs e DG Justice) per assistenza 
professionale in materia di Giustizia, 
Libertà e Sicurezza, Certified Information 
Privacy Professional Europa (CIPP/E) 
e Stati Uniti (CIPP/US), Certified 
Information Program Manager (CIPM), 
Auditor/Lead Auditor ISO/IEC 
27001:2013.

NADIA ARNABOLDI

Of  Counsel dello “Studio  Arnaboldi” 
specializzato in  Privacy in  ambito 
E-Health e Pharma, Data Protection, 
Data Retention, Conservazione 
Documentale a Norma, Firme 
Elettroniche. Data Protection Officer 
- ISO/IEC 17024:2008. Auditor/Lead 
Auditor - Sistemi di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni ISO/
IEC 27001:2013. Membro della 
Commissione UNINFO UNI/CT 526/
GL 3 “Profili Professionali relativi alla 
privacy.

FABIO FERRARA

Generale della GdiF in aus, Presidente 
di OdV, Responsabile Antiriciclaggio, 
membro Osservatorio Trasparenza 
e Controllo Provincia Milano, Consi-
gliere Banca Italia, certificato DPO.

RODOLFO MECARELLI



PRE-CONGRESSO
ASSO DPO
Milano, 18 aprile 2016
(Museo di Storia Naturale) 

14.30-15.15 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

15.15-15.30 
Introduzione e saluti di Matteo Colombo - Presidente ASSO DPO
Presentazione Associazione e attività principali da parte di Massimo Giuriati - Coordinatore Comitato
Scientifico ASSO DPO

15.30-16.00
IMPATTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLE IMPRESE EUROPEE ED EXTRA EUROPEE
Prof. Dr. Joseph A. Cannataci - Head of the Department of Information Policy & Governance at the
Faculty of Media & Knowledge Sciences of the University of Malta, Chair of European Information Policy
& Technology Law within the Faculty of Law at the University of Groningen, United Nations Special
Rapporteur on the right to Privacy

16.00-17.30
IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER IN EUROPA
TAVOLA ROTONDA CON LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI PRIVACY EUROPEE
- AFCDP (Francia) - Xavier Leclerc
- GDD (Germania) - Steffen Weiß
- ARGE DATEN (Austria) - Philipp Hochstöger
- APEP (Spagna) - Ricard Martínez
- Data Protection Forum (Svezia) - Caroline Olstedt Carlstrom
- NADPO (UK) - Jon Baines  

Moderatore: Gonca G. Dhont - Managing Director, CIPP/E, CIPM - DPO NETWORK EUROPE (Bruxelles)

17.30-18.30
CASE HISTORY DPO ITALIANI
Relatori:
1) Stefano Cappato - DPO Adecco Italia Holding SpA
2) Luca Ritondale - DPO Smurfit Kappa Italia SpA
3) Alberto Quarti - DPO Gruppo ATB Mobilità SpA (Public Company) e Membro Comitato Scientifico ASSO DPO

Moderatore: Emanuele Vettorello - Vice Presidente ASSO DPO

18.30-20.00
VISITA GUIDATA AL MUSEO DI STORIA NATURALE.
A SEGUIRE APERITIVO.

Servizio di traduzione simultanea inglese/italiano e italiano/inglese

>

>

>

>

>

>
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La nostra meta  
non è un luogo  
ma un nuovo modo  

di vedere le cose.  
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Milano, 19 aprile 2016
(Palazzo Mezzanotte - London Stock Exchange Group)

8.30-9.00 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.00-9.15 
Introduzione e saluti di Matteo Colombo - Presidente ASSO DPO
Presentazione Associazione e attività principali da parte di Massimo Giuriati - Coordinatore Comitato
Scientifico ASSO DPO

9.15-10.15
PRIMA SESSIONE
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (D.P.I.A.)
Relatori:
1) Ernst O. Wilhelm - DPO GFT Technologies AG (Germany)
2) Iain Bourne - Group Manager e Policy Delivery Garante per la Protezione dei Dati Personali “Regno Unito” (ICO)
3) Steve Wright - Data Privacy Information Security Officer, John Lewis Group (UK)

Moderatore: Stewart Dresner - Privacy Laws&Business

10.15-11.15
SECONDA SESSIONE
DATA BREACH - NUOVI PROFILI SANZIONATORI
Relatori:
1) Stephen Eckersley - Head of Enforcement Garante per la Protezione dei Dati Personali “Regno Unito” (ICO)
2) Marco Menegazzo - Comandante del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza
3) Raffaele Provolo - Responsabile del Servizio Privacy del Comune di Milano e Membro Comitato Scientifico di ASSO DPO

Moderatore: Nadia Arnaboldi - Comitato Scientifico ASSO DPO, CIPP/E, CIPP/US, CIPM, Chartered Accountant,
Certified Public Auditor, Auditor/Lead Auditor ISO:IEC 27001:2013. Contributor of Data Guidance Advisory
Note on Data Breach Notification

11.15-11.35
COFFEE BREAK

Servizio di traduzione simultanea inglese/italiano e italiano/inglese

>

>

>

>

>
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CONGRESSO
ANNUALE ASSO DPO 11.35-12.40

TERZA SESSIONE
ACCOUNTABILITY E TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
Relatori:
1) Antonio Caselli - Responsabile dell’Unità documentazione internazionale e revisione del quadro normativo
 europeo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
2) Riccardo Giannetti - Pharmasoft fea S.r.l.
3) Anna Pouliou - Executive Lead Attorney for European Privacy & Data Protection di GE Corporate
4) Gianni Cattaneo - Avvocato e docente di Diritto dell’Informatica e di Internet presso la Scuola universitaria
 professionale della Svizzera italiana (Supsi)

Moderatore: Alice Marini - DataGuidance Privacy Analyst

12.40-13.00
Giovanni Buttarelli - Garante Europeo Protezione Dati Personali in Videoconferenza

13.00 - 14.00
LIGHT LUNCH

14.00-15.45
QUARTA SESSIONE
REGOLAMENTO EUROPEO: LE NUOVE SFIDE PRIVACY
Relatori:
1) Antonio Caselli - Responsabile dell’Unità documentazione internazionale e revisione del quadro normativo
 europeo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
2) Iain Bourne - Group Manager e Policy Delivery Garante per la Protezione dei Dati Personali “Regno Unito” (ICO)
3) Michael Kaiser - Responsabile del dipartimento banking, credit agencies, debt collection, industries, trade
 and commerce presso l’Autorità Garante della Regione dell’Assia (HDSB)
4) Bruno Gencarelli - Head Unit Data Protection presso la Commissione Europea
5) Dimitris Zografopoulos - Esperto in materia di Privacy, Avvocato. Legal Auditor presso l’Autorità Garante ellenica
 per la Protezione dei Dati

Moderatore: Alexis Kateifides - DataGuidance Global Privacy Director

15.45-16.45
QUINTA SESSIONE
NOVITÀ PRIVACY IN AMBITO SANITARIO
Relatori:
1) Mauro Moruzzi - Direttore Generale e Scientifico di CUP 2000 SPA
2) Sabrina Salvaterra - Sr. Manager, Quality & Governance, Biogen Italia
3) Fabio Ferrara - Comitato Scientifico ASSO DPO
4) Stefania Tonutti - Dottoranda di ricerca in diritto e nuove tecnologie specializzata in bioetica e privacy (genetica)

Moderatore: Massimo Giuriati - Coordinatore Comitato Scientifico ASSO DPO

16.45
CHIUSURA LAVORI
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Il DPO: un ruolo aziendale 
con competenze giuridiche, 

informatiche, 
di risk management 

e di analisi dei processi.



Il Data Protection Officer 17

IL RUOLO DEL DATA 
PROTECTION OFFICER

Una figura di grande rilievo all’interno o a fianco dell’organico delle aziende
che vogliono gestire correttamente la Data Protection

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, a breve in 
vigore, istituzionalizzerà la figura del Data Protection Officer 
(in italiano responsabile della protezione dei dati). Il testo del 
Regolamento, così come risultante dall’accordo raggiunto 
in sede di Trilogo  il 15 Dicembre 2015, definisce agli artt. 35, 
36 e 37 quale dovrà essere il ruolo del Data Protection Officer 
all’interno delle nostre organizzazioni.

Forniamo qui di seguito una breve sintesi rispetto a quanto 
previsto per questa figura.

LA DESIGNAZIONE
La designazione del DPO è obbligatoria quando:

a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da  
 un organismo pubblico, eccettuate le autorità  
 giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 
 giurisdizionali, oppure
b) le attività principali del responsabile del trattamento  
 o dell’incaricato del trattamento consistono in  
 trattamenti che, per loro natura, campo di applicazione  
 e/o finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico  
 degli interessati su larga scala, oppure
c) le attività principali del responsabile del trattamento o  
 dell’incaricato del trattamento consistono nel  
 trattamento, su larga scala, di categorie particolari di  
 dati di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne  
 penali e a reati di cui all’articolo 9 bis. 
d)  in casi diversi da quelli sopra elencati, se previsto dal  
 diritto dell’Unione o degli Stati membri.

I REQUISITI
Il DPO deve essere designato sulla base dell’approfondita 
conoscenza della normativa sulla protezione dei dati e 
sulla capacità di svolgere i compiti di cui all’articolo 37. 
Può essere un soggetto interno (ossia un membro dello 
staff del Data Controller o Processor), oppure un soggetto 

esterno che assolve i propri compiti sulla base di un 
contratto di servizi.

LA POSIZIONE
Il DPO deve essere correttamente e tempestivamente 
coinvolto in tutte le tematiche che riguardano la protezione 
dei dati personali. Il Data Controller o Processor deve 
fornirgli le risorse necessarie per svolgere i propri compiti, 
per mantenersi aggiornato, nonché l’accesso ai dati 
personali ed alle operazioni di trattamento. Gli interessati 
possono contattarlo in merito a tutte le questioni relative 
al trattamento dei dati nonché per l’esercizio dei propri 
diritti. Il DPO non deve ricevere alcuna istruzione per 
quanto riguarda l’esercizio dei propri compiti, non deve 
venire dimesso o penalizzato in ragione dell’esecuzione 
delle proprie funzioni, e riferisce direttamente al più 
alto livello di gestione del Data Controller o Processor. 
Può svolgere altre attività, purché non siano in conflitto 
d’interessi. Dev’essere vincolato al segreto o alla riservatezza 
in merito alla prestazione dei suoi compiti, nel rispetto del 
diritto dell’Unione o dello Stato membro.

I COMPITI
Il DPO deve:

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento  
 o l’incaricato del trattamento nonché i dipendenti che  
 trattano dati personali in merito agli obblighi derivanti  
 dal presente Regolamento nonché da altre disposizioni 
 dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione  
 dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del presente Regolamento,  
 delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri  
 relative alla protezione dei dati nonché delle politiche  
 del responsabile del trattamento o dell’incaricato del  
 trattamento in materia di protezione dei dati personali,  
 compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 
 sensibilizzazione e la formazione del personale che 
 partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
c) d) e)           [omissis]
f) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione  
 d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo  
 svolgimento ai sensi dell’articolo 33;
g) cooperare con l’autorità di controllo;
h) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo  
 per questioni connesse al trattamento di dati personali,  
 tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 34,  
 ed effettuare, se del caso, consultazioni su qualunque  
 altra questione.

La principale responsabilità del
Data Protection Officer

è quella di accompagnare l’azienda
nella compliance alla normativa privacy

“

“
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RELATORI

ERNST O. WILHELM MICHAEL KAISER IAIN BOURNE STEPHEN ECKERSLEY

RAFFAELE PROVOLO STEFANO CAPPATO FABIO FERRARA RICCARDO GIANNETTI

ANNA POULIOU MARCO MENEGAZZO STEFFEN WEIß LUCA RITONDALE

PHILIPP HOCHSTÖGER GIANNI CATTANEO ANTONIO CASELLI XAVIER LECLERC

MAURO MORUZZI JOSEPH A. CANNATACI STEVE WRIGHT RICARD MARTÍNEZ
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GIOVANNI BUTTARELLI BRUNO GENCARELLI DIMITRIS ZOGRAFOPOULOS SABRINA SALVATERRA

MODERATORI

NADIA ARNABOLDI EMANUELE VETTORELLO STEWART DRESNER MASSIMO GIURIATI

GONCA G. DHONT ALICE MARINI ALEXIS KATEIFIDES

CAROLINE OLSTEDT
CARLSTROM STEFANIA TONUTTI JON BAINES ALBERTO QUARTI
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SUPPORT SPONSOR

CONFERENCE SPONSOR

MEDIA SPONSOR
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New to DataGuidance 2016

GDPR Portal 
The General Data Proteccon Regulacon will soon come into force, 
affeccng every organisacon with operacons in the EU.

To prepare in advance for this unprecedented regulatory change, 
DataGuidance has developed a new tool: the GDPR Portal. 

  The GDPR Portal helps privacy teams:
    • Adapt to the changes under the GDPR
    • Stay on top of all developments surrounding the GDPR
        • Understand how individual EU member states respond to    
     and adopt this regulacon   

The essennal tool for GDPR preparanon.

DataGuidance is dedicated to developing intelligence-based tools that help privacy 
professionals to comply with the GDPR. 

The GDPR Portal is a dynamic hub that users can rely on for industry-leading guidance.

Developed from an extensive network of privacy lawyers across Europe, the GDPR Portal is 
the key resource for expert analysis of the GDPR. 

Going above and beyond the text of the law, organisanons are able to understand the key 
impacts on their business operanons and idennfy areas where change is required.

Stay up-to-date with the latest developments involving the GDPR; from official releases 
from European regulators to best-pracnce from thought-leaders in privacy. 

Understand how individual jurisdicnons across the EU are interprenng the GDPR and the 
impact that these decisions have.

Privacy intelligence

Defininve analysis

Latest updates

DataGuidance
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ADECCO ITALIA - Agenzia per il Lavoro
Via Tolmezzo 15 - 20132 Milano (MI)
www.adecco.it

BUREAU VERITAS ITALIA SPA
Via Miramare, n.15 - 20126 MILANO
Tel +39 02 27091.1 - Fax +39 02 2552980
info.bv.italia@it.bureauveritas.com - www.bureauveritas.it

DATAGUIDANCE
17 Timber Yard, Drysdale Street, N1 6ND, London, United Kingdom
Tel. +44 (0)2070121380
info@dataguidance.com - www.dataguidance.com

DPO Network Europe
Louizalaan 523 Avenue Louise, 1050 Brussels Belgium
Phone: +32 2308 4286
info@dponetwork.eu - www.dponetwork.eu

e-Sanit@
Rivista del Management dell’eHealthcare 
www.esanitanews.it
Edizione Sudsanità

IR TOP S.R.L.
Via C. Cantù, 1 Milano
Tel. +39 0245473883 - Fax 02 45473884
info@irtop.com - www.aimnews.it

I CONTATTI
DEI NOSTRI PARTNERS

Congresso Annuale ASSO DPO
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ENTERPRISE
Via Penella, 21 - 25079 VOBARNO (BS)
N. Verde 800 661827- Tel + 39 0365 599195 - Fax +39  03651945130
info@nebu.it - www.nebu.it

LABOR PROJECT SRL
Via Brianza, 65 - 22063 CANTÙ (CO)
Tel + 39 031 704381 - Fax +39 031 3515331 
info@laborproject.it - www.laborproject.it

LABOR MEDICAL SRL
Via Brianza, 65 - 22063 CANTÙ (CO)
Tel +39 031 713348 - Fax +39 031 7372455 
info@labormedical.it - www.labormedical.it

LCG - LECIS CANNELLA GRASSI STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Viale Majno, 20 - 20129 MILANO - Tel + 39 02 76398404 - Fax + 39 02 76006457
Via Muzio Clementi, 18 - 00193 ROMA - Tel + 39 06 69352804 - Fax + 39 06 69352791
lcg@lexlecis.com - www.lexlecis.com

MATCH di M. Giuriati & C. S.a.s.
Via Piave, 29/C - Loc. MESTRE - 30173 - Venezia (VE)
Tel +39 041 610060 - Fax +39 041 6390215
info@matchsas.it - www.matchsas.it

DOTT. MARCO TROMBADORE
Via H.A. Taine, 51 - 00133 ROMA
Tel e Fax +39 06 72634465 - Mob. +39 349 2900546
marco.trombadore@mtconsulenze.it - www.mtconsulenze.it

NORD CONSULTING Srls
Via Bassanella, 21 - 37038 SOAVE (VR)
Mobile +39 347 5749324
info@nordconsulting.org - www.nordconsulting.org

NR Srl
Via Badia n. 89 - 25024 Leno (BS)
Tel +39 030 9048103 - Fax +39 030 9067434
info@nrsrl.it
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PARTNER UNICO
Consulenti d’Impresa (è un marchio di INSIEME Società Cooperativa)
Via della Liberazione, 17 - 63076 Monteprandone (AP)
Tel +39 0735 568420 - Fax +39 0735 560480
info@partnerunico.it - www.partnerunico.it

PHARMONY DI T&O ITALIA SRL
Via Gaetano Crespi 12 - 20134 - Milano (MI)
Tel +39 02 53580501 - Fax +39 02 53580530
info@pharmony.it - www.pharmonyservices.com

PRIVACY LAWS & BUSINESS
2nd Floor - Monument House - 215 Marsh Road - Pinner
Middx HA5 5NE United Kingdom
info@privacylaws.com - www.privacylaws.com

RED APPLE INTERNATIONAL SRL - Agenzia di comunicazione
Via del Lavoro, 140 - 22070 FENEGRÒ (CO)
Tel +39 031 935 999 - Fax +39 031 35 20 160
info@red-apple.it - www.red-apple.it

RMP BROKER SRL
Viale Beatrice d’Este 24 - 20122 MILANO
Tel +39 02 83425590 r.a. - Fax +39 02 83425592
info@rmpbroker.it - www.rmpbroker.it 

SOCIOCULTURALE Cooperativa Sociale Onlus
Sede legale: Via Ulloa, 5 - 30175 MARGHERA VENEZIA (VE)
Sede direzionale: Via Bembo 2/a - 30172 MESTRE VENEZIA (VE)
Tel + 39 041 5322920 - Fax + 39 041 5321921
info@socioculturale.it - www.socioculturale.it 

STUDIO ARNABOLDI
Via Luigi Porta n. 14 - 27100 PAVIA 
nadia.arnaboldi@arnaboldi.eu

VALIDATA S.r.l. a socio unico
Via Monforte 41 - 12100 Cuneo (CN) Italy
info@validata.info - www.validata.info - www.pio-pen.eu
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Quando inciampi in queste parole, rivolgiti a noi.

Socio sostenitore di

www.validata.info

opportunità 
                           conoscenza 
                                                    sviluppo  
                                                                        futuro 

 
Q u a t t r o  p a r o l e  

u n   
c o n n u b i o   

 

V I N C E N T E  

Nord Consulting nasce per offrire alle imprese e agli studi professionali, un 
servizio di assistenza di alto livello, completo e moderno in materia di Consulenza 
e Formazione:  
 
 Privacy Data Protection e Corsi di Alta Formazione DPO - Data Protection Officer  
 Modelli Organizzativi e Compliance Privacy - D.lgs 196/2003  
 Responsabilità amministrativa persone giuridiche - D.lgs 231/2001  
 Antiriciclaggio - D.lgs 231/2007  
 Incentivi ed agevolazioni alle imprese. Fondi interprofessionali  
 Knowledge management e Knowledge working  
 Formazione: Corsi in aula o presso i clienti anche Formazione finanziata. 
 

 
La politica di miglioramento e di sostegno, porta Nord 
Consulting a collaborare sempre più frequentemente con 
Società, Studi Professionali, Enti ed Associazioni di Categoria  

Nord Consulting S.r.l.s.  
UFFICIO: 37038 SOAVE (VR), via Bassanella, 21  

Mobile 347.57.49.324  
info@nordconsulting.org  |  www.nordconsulting.org  



RIPARTI DAI CONTENUTI
DIAMO VALORE AI TUOI PUNTI DI FORZA ATTRAVERSO TESTI, IMMAGINI E VIDEO

scopri come
COMUNICARE
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05EXPO&EVENTS
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COMUNICAZIONE 
INTEGRATA

04ONLINE
DIGITAL 

03 OFF LINE
GRAFICA
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L’evento è Patrocinato dal Comune di Milano
e dal Ministero della Giustizia


