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IL PROGRAMMA
14:00 Registrazione dei partecipanti

14:15 Saluti e introduzione

14:30
Giancarlo Butti, Maria Roberta Perugini

Sicurezza e audit: strumenti per la formazione

15:30
Nadia Arnaboldi

La gestione di un data breach …aspetti critici e 
attività rilevanti

16:30 Coffee Break

16:45
Luigi Neirotti

L’esercizio della tutela dei diritti per il GDPR: 
esempi e impatti aziendali

17:45 Dibattito con i Relatori

18:15 Conclusioni e networking
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Giancarlo Butti, Maria Roberta Perugini
Sicurezza e audit: strumenti per la formazione

Nadia Arnaboldi
La gestione di un data breach …aspetti critici e attività rilevanti

Luigi Neirotti
L’esercizio della tutela dei diritti per il GDPR: esempi e impatti aziendali
La capacità di gestire opportunamente le richieste avanzate dai soggetti interessati e/o da parte di soggetti terzi da 
loro delegati rappresenta un elemento non solo di conformità, ma anche di criticità dal punto di vista del 
business. Elemento di conformità, specialmente in caso di possibile contezioso; elemento di business, al fine di 
incrementare la fiducia dei clienti ed in generale degli stakeholders. La tematica verrà analizzata attraverso casi 
ed informazioni quantitative e qualitative correlate al fine di percepirne gli aspetti più rilevanti, anche al fine di 
indirizzare la privacy come fattore abilitante di business.

I casi di incidenti in ambito aziendali relativi a dati personali trattati sono sempre più numerosi e rilevanti. 
L’intervento avrà l’obiettivo di evidenziare quali sono i passi che debbano essere opportunamente intrapresi in 
caso di rilevazione di un incidente e di attivazione del processo di Data Breach management.

Le competenze in ambito sicurezza e audit sono un requisito richiesto ai DPO, come specificato sia nelle linee 
guida del WP 29 sia nel Position paper on the role of Data Protection Officers of the EU institutions and bodies.
Nella realtà attuale, la maggior parte dei DPO non ha una formazione adatta in tale senso, indipendentemente dal 
fatto che provengano dal mondo legale o informatico. Come formare una così grande numero di soggetti? Al di là 
delle lodevoli iniziative dell’Autorità Garante (seminari e webinar) e della recente pubblicazione sempre sul sito 
dell’Autorità Garante dell’Handobook per i DPO (che tratta però quasi esclusivamente di temi legali) sono 
disponibili altre risorse la cui impostazione, prettamente didattica, è particolarmente adatta anche a quanti hanno 
limitate conoscenze su questi temi.

LE RELAZIONI
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I RELATORI
Nadia Arnaboldi (ASSO DPO)
Dottore in Economia e Commercio, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, coordinatrice dalla Commissione 
“Privacy, 231 ed antiriciclaggio” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia, Consulente 
Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Pavia in materia protezione dei dati personali, riconosciuta “Fellow of 
Information Privacy (FIP)” dall’International Association Privacy Professionals (IAPP) e “Thought Leader in Privacy” da 
DataGuidance, possiede molteplici certificazioni in ambito Privacy (CIPP/E, CIPP/US, CIPM, ANSI/ISO 17024:2012). Ha 
maturato una pluriennale esperienza presso primari Studi legali internazionali di Milano ed è titolare dello Studio 
Arnaboldi, è esperto indipendente per assistenza alla Commissione Europea, DG Home Affairs e DG Justice, in materia di 
Giustizia, Libertà e Sicurezza, Programma “Diritti Fondamentali e Giustizia – Protezione dei Dati Personali”, ed è inclusa 
nella lista di esperti per assistere la Commissione Europea nell’ambito del Programma Giustizia e del Programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza. Componente dei gruppi di lavoro internazionali di DataGuidance “Global Data Breach 
Notification – At a Glance table” e “Pharmacovigilance at-a-glance advisory”, autrice di Advisory Notes pubblicate in 
“Privacy this Week”, Contributor delle riviste mensili “Digital eHealth legal” e “Data Protection Leader” (CPP), è docente 
di corsi di forma-zione ed autrice di articoli specialistici e monografie in materia di protezione dei dati personali. 
Componente del Comitato Direttivo e coordinatrice del Comitato Scientifico dell’Associazione italiana dei Data 
Protection Officer (ASSO DPO).

Luigi Neirotti (EY)
Luigi Neirotti è avvocato d'affari, esperto in diritto dell'informatica, privacy e protezione dei dati personali, CIPP/E, 
Associate Partner di EY. Presta la sua assistenza professionale a grandi e medie imprese italiane ed internazionali su varie 
materie che comprendono il diritto dell'informatica e di internet, la protezione dei dati personali il diritto industriale e delle 
tecnologie. Vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel campo della protezione dei dati personali. Ha seguito negli ultimi tre 
anni numerosi progetti di adeguamento al GDPR presso numerose imprese nonché ha seguito procedimenti e cause legali 
in materia di violazione dei dati personali. Ricopre la carica di DPO presso numerosi titolari del trattamento. Autore di 
scritti ed articoli su contratti informatici, firme elettroniche, protezione dei dati personali; relatore abituale in seminari, in 
Italia e all’estero. È docente di informatica giuridica alla Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa. È 
inoltre co-Chair dello IAPP KnowledgeNet Chapter (Milan) ed è il vincitore nel 2018 e nel 2019 del Corporate Int’l 
Magazine Global Award e Global Law Experts Award: Data Privacy Law - Law Firm of the Year in Italy.

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. Oltre 120 
corsi e seminari presso presso ISACA/AIEA, ORACLE/CLUSIT, ITER, INFORMA BANCA, CONVENIA, CETIF, IKN, 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO. Già docente del percorso professionalizzante ABI - Privacy Expert e Data 
Protection Officer e master presso diversi atenei. Ha all’attivo oltre 800 articoli e collaborazioni con oltre 30 testate. Ha 
pubblicato 23 fra libri e white paper alcuni dei quali utilizzati come testi universitari; ha partecipato alla redazione di 13 
opere collettive nell’ambito di ABI LAB, Oracle Community for Security, Rapporto CLUSIT. 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, ISM, 
DPO, CBCI, AMCBI.

Maria Roberta Perugini
Avvocato, ha maturato una particolare ed approfondita esperienza in materia di tutela della privacy, settore nel quale opera 
sin dal 1995 fornendo ad imprese e gruppi anche multinazionali, attivi nei più svariati settori di mercato, consulenza sia 
per la compliance sia per lo sviluppo di progetti speciali, correntemente integrata dall’assistenza sui connessi profili 
contrattuali e in generale civilistici. Svolge una intensa attività di divulgazione nel contesto di convegni, eventi e seminari 
di numerosi enti, associazioni e istituzioni nonché workshop di formazione ed aggiornamento presso imprese e 
associazioni di categoria, e collabora con testate di settore e riviste giuridiche. Già docente al Master di II livello in «Data 
Protection Officer e Diritto della privacy» dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, a.a. 2018/2019 – e al 
Corso di Perfezionamento in Data Protection e Data Governance dell’Università degli Studi di Milano – maggio-giugno 
2019. Divulga aggiornamenti e riflessioni su problematiche attuali di data protection anche attraverso il blog istituzionale 
MRPerugini.it.
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LUOGO E DATA

Soci ASSO DPO
Inviare una email con Nome e Cognome all’indirizzo 
sociassodpo@isaca.mi.it
La partecipazione è gratuita per i Soci ASSO DPO.

Non Soci
Contattare la segreteria AIEA per versare il contributo organizzativo per il singolo 
evento
Segreteria AIEA

ISCRIZIONI

INDICAZIONI STRADALI

Mercoledì, 18 dicembre 2019
Auditorium UniCredit Services s.c.p.a.
Via Livio Cambi, 1 – 20151 Milano (MM1 Lampugnano)

L'Auditorium di UniCredit Services si trova a poche decine di metri dalla fermata 
Lampugnano della MM1 (Linea rossa) di Milano e dall'omonimo Parcheggio di 
Corrispondenza ATM collegato da un raccordo all'uscita Milano Certosa 
dell'autostrada A4. 

mailto:sociassodpo@isaca.mi.it?subject=Iscrizione%20Evento%20AIEA-ASSODPO%2018%20Dicembre%202019
mailto:Associazione%20Italiana%20Information%20Systems%20Auditors%20-%20ISACA%20Milan%20Chapter%20%3Caiea@aiea.it%3E


   Associazione Data Protection Officer (ASSO DPO) è nata per 
volontà    di alcuni professionisti dei settori Privacy, Formazione e 
Consulenza Informatica per offrire ai propri associati un punto di 
riferimento con cui discutere ed approfondire le tematiche relative 
all’applicazione della normativa europea ed italiana in materia di Privacy e 
Data Protection.

In particolare l’Associazione è diretta a sostenere e sviluppare l’attività dei 
Data Protection Officer, dei Consulenti della Privacy, dei Responsabili 
della Protezione dei Dati e dei Chief Privacy Officers, mediante il 
confronto e lo scambio di informazioni tra gli associati.

I principali obiettivi dell’Associazione sono:

● Promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di 
controlli di legittimità e di conformità alla normativa Privacy, etica ed 
Information Technology;

● Promuovere la valorizzazione del ruolo di Data Protection Officer e 
favorirne la crescita professionale;

● Sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla 
normativa in materia di Privacy e, in particolare, ai problemi connessi 
all’operatività della funzione nelle aziende e negli enti, eventualmente 
anche mediante l’elaborazione di "standard" e "best practice";

● Un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di 
Privacy ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione. 

L

Associazione Italiana 
Data Protection
Officer

20121 Milano – Piazza Principessa Clotilde, 6
Numero Verde gratuito 800 561 720 – Sito web: https://www.assodpo.it/

www.assodpo.it
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promuovere un processo di sensibilizzazione di tutti i 
livelli organizzativi aziendali alla necessità di stabilire 
adeguati criteri di controllo, di affidabilità 
dell’organizzazione, Information Systems e di sicurezza 
dei sistemi;
ampliare la conoscenza ed esperienza dei suoi oltre 800 
membri nel campo dell’IT Governance,  IT Security, 
Information Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo 
scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei 
problemi inerenti;
promuovere a livello nazionale la partecipazione alle 
certificazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX

•

•

•

L
-fondimento dei problemi connessi con il controllo del processo 
di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di 
metodologie e tecniche uniformi per la loro soluzione. 

In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:

Associazione Italiana 
Information Systems
Auditors

AIEA è associata da 40 anni ad  ISACA,  primo  Capitolo  
in Europa, diventando nota internazionalmente come  

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata 
co- stituita a Milano nel 1979 con lo scopo di  promuovere  
l’appro-

ISACA® per i suoi oltre 135,000 soci in 188 paesi e per la 
comunità dei professionisti IT è fonte affidabile di possibilità 
di networking, certificazioni professionali, conoscenza e 
standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk e 
Assurance 
  

www.aiea.it


