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The Italian Association of Data Protection Officers
(ASSO DPO) is proud to present the third edition of
ASSO DPO Annual Congress organized in Milan on
8th and 9th May 2017.
The Congress is aimed at putting together Key
Opinion Leaders from across Europe with various
specializations in terms of Data Protection to
stimulate a multidisciplinary discussion on the
technical, legal and social perspectives regarding the
impact of the new Regulation on Data Protection |
Reg. (EU) 2016/679 in our organizations.
Thanks to the success of past editions, the event
has become a point of reference for all privacy
professionals and companies that, after the entry into
force of the EU Regulation, must be able to orient the
activities of their organizations at European level.
The focus of the Congress will be also to provide
guidance and interpretation on the obligation or the
opportunity to appoint an internal or external Data
Protection Officer | DPO.
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BENVENUTI
AL CONGRESSO
Messaggio del Presidente di ASSO DPO
Matteo Colombo

È con orgoglio e piacere che l’Associazione Data
Protection Officer presenta la terza edizione del
Congresso Annuale di ASSO DPO, organizzato a
Milano nei giorni 8 e 9 maggio 2017.
L’obiettivo di questo Congresso è quello di riunire
figure provenienti da tutta Europa con differenti
specializzazioni in tema di Data Protection, in modo
da stimolare la discussione multidisciplinare delle
prospettive tecniche, giuridiche e sociali sull’impatto
che avrà nelle nostre organizzazioni il nuovo
Regolamento sulla Protezione dei dati | Reg. (UE)
2016/679.
Grazie al successo delle passate edizioni, l’evento è
diventato l’appuntamento di riferimento per tutti
i professionisti della privacy e per le aziende che,
all’indomani dell’entrata in vigore del Regolamento,
devono potersi orientare a livello europeo sulle
attività da mettere in campo nelle loro organizzazioni.
Focus del Congresso sarà quello di fornire indicazioni
ed interpretazioni del Regolamento in merito
all’obbligo o all’opportunità di dotarsi di un Data
Protection Officer | DPO (in italiano Responsabile
della protezione dei dati | RPD) interno o esterno.
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PROGRAMMA
		
08 MAGGIO 2017
09.30

Accoglienza associati in area registrazione

10.00 - 11.00
		
		

I SESSIONE Riservata ai soci di ASSO DPO
I registri delle attività di trattamento, privacy e 231, la PA tra trasparenza e Data Protection,
le particolari categorie di dati personali

11.00 - 12.15
		

II SESSIONE Riservata ai soci di ASSO DPO
L’attività investigativa della GDF alla luce del Regolamento Europeo 2016/679

12.15 - 13.30

Light lunch a buffet offerto ai Soci di ASSO DPO

13.15 - 14.00

Registrazione partecipanti

14.00 - 14.15

Saluti Istituzionali

14.15 - 14.45 III SESSIONE - Keynote Speech
		
Giovanni Buttarelli | Garante Europeo della protezione dei dati (EDPS)
14.45 - 15.00

IV SESSIONE Regolamento Europeo 2016/679 e Brexit

15.00 - 15.15

V SESSIONE Armonizzazione della Normativa Privacy Svizzera al Regolamento Europeo 2016/679

15.15 - 15.30

VI SESSIONE Certificazione di competenze e di sistemi in ambito IT

15.30 - 17.30

VII SESSIONE Tavola rotonda con le Associazioni Privacy Europee

17.30 - 18.30
		

Speed DPO Matching oppure Visita guidata ai Chiostri Bramanteschi dell’Università Cattolica di Milano
e della Basilica di Sant’Ambrogio

		 09 MAGGIO 2017
08.30 - 09.20

Registrazione partecipanti

09.20 - 09.30

Saluti Istituzionali e introduzione

09.30 - 11.30
		

I SESSIONE Le azioni attuate e programmate da parte delle Autorità Garanti
e della Commissione Europea in vista dell’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679

11.30 - 12.00
		

II SESSIONE Keynote Speech
Tristan Nitot | Cozy Cloud Chief Product Officer, già Presidente di Mozilla Europe e scrittore

12.00 - 12.30

III SESSIONE Le azioni del Governo Italiano per l’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679

12.30 - 12.45

IV SESSIONE Codici di condotta e meccanismi di certificazione

12.45 - 13.00

V SESSIONE Dedicata agli Sponsor

13.00 - 14.15

Lunch a buffet

14.15 - 16.00

VI SESSIONE Focus GDPR su Cloud Computing, Crittografia e IoT

16.00

Chiusura lavori
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Risk & Compliance Management

Il software per la compliance
integrato al sistema di monitoraggio
proattivo della tua rete e del tuo
sistema informatico.
+39 049 8077145
segreteria@tecsis.it

NOI TENIAMO
AI TUOI DATI
AZIENDALI

www.tecsis.it

SERVIZI

Strumenti per
il Monitoraggio
Proattivo

MSP - Monitoraggio e gestione remota
Antivirus Gestito
Protezione navigazione web
Backup & Recovery Cloud
Risk intelligence
Posta elettronica sicura in cloud
Gestione dei dispositivi mobili (MDM)
Audit della sicurezza del sito

+39 049 8077145
segreteria@tecsis.it
www.tecsis.it

Audit misure di sicurezza e Log AdS
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COMITATO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

MATTEO COLOMBO

EMANUELE VETTORELLO

MASSIMO GIURIATI

Presidente

Vice Presidente

Vice Presidente
e Referente per i Soci

Con l’avvento del Regolamento Privacy
(UE) 2016/679 e l’introduzione della
figura del Data Protection Officer
diventerà sempre più importante
per i professionisti della privacy
italiani saper efficacemente operare
in più Stati europei. Infatti, se
un’organizzazione italiana ha sedi in
più Stati dovremo affiancarla con una
consulenza specifica e consapevole.
ASSO DPO vuole costruire una
collaborazione stabile con tutte le
Associazioni Privacy Europee per
costruire una rete fra i professionisti
e i DPO che li supporti nella loro
attività di consulenza e vigilanza
nell’applicazione della normativa
privacy nelle aziende.

Nell’ambito della contestazione
delle sanzioni amministrative, con
l’operatività del GDPR, sarà richiesto
un notevole ed ulteriore impegno
da parte dei Reparti deputati alle
ispezioni Privacy (Nucleo Speciale
funzione pubblica e privacy e reparti
territoriali). Infatti, se con l’attuale
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003
risulta facilmente individuabile il
“precetto” e la relativa “sanzione
applicabile”, con l’applicazione del
GDPR verranno richieste non poche
ed ulteriori valutazioni quali le
dimensioni del Data Controller, la
tipologia di dati trattati, la allocazione
anche extra UE del trattamento ecc.
È quindi già da ora richiesta una
notevole sfida nell’armonizzazione
delle procedure d’intervento considerando anche la possibilità di
cooperazione UE o SEE, nei casi
previsti dal GDPR vista l’introduzione
dell’istituto dell’Autorità Capofila.

Tra poco più di 12 mesi il GDPR sarà
definitivamente applicato in tutti i
paesi membri dell’Unione Europea.
Il mio pensiero corre a quel giugno
2012 quando, con altri due colleghi,
ci incontrammo nella campagna
veronese per pensare ad una
Associazione che fosse il riferimento
per i consulenti privacy e per chi si
occupava di Data Protection; 11 mesi
dopo nasceva ASSO DPO.
Oggi più di allora sono convinto che il
DPO sia la figura centrale attorno alla
quale ruota la protezione dei dati di
ogni azienda, la figura di garanzia della
Responsabilizzazione del Titolare del
trattamento.

“ Sarà richiesto un notevole
ed ulteriore impegno da parte
dei Reparti deputati alle
ispezioni Privacy”






“ Diventerà sempre più importante
per i professionisti della Privacy
italiani saper efficacemente
operare in più Stati europei”

“ Sono convinto che il DPO sia la
figura centrale attorno al quale
ruota la protezione dei dati
di ogni azienda”
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COMITATO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

NADIA ARNABOLDI

LUCA ALMICI

FEDERICA CASTELLI

Coordinatore
del Comitato Scientifico

Coordinatore
Tecnologie e Web

Tesoriere

Il 2017 si presenta come un anno
di transizione e di preparazione
alla scadenza del 25 maggio 2018.
Le decisioni e le strategie devono
essere pianificate ed implementate
con elevata attenzione per poter
essere pronti ad affrontare le sfide
richieste dal Regolamento Europeo
2016/679.
La III Edizione del Congresso ASSO
DPO intende contribuire ad incrementare la consapevolezza ed un
approccio coerente alla protezione
dei dati personali, supportando gli
associati nel raggiungere e mantenere un elevato livello di responsabilizzazione in una società sempre
più digitalizzata e caratterizzata da
notevoli cambiamenti che richiedono
tutele elevate.

Con l’avvento del nuovo Regolamento
Privacy UE la sicurezza del dato
diventerà un asset aziendale.
L’articolo 32 del GDPR richiede a
tutte le aziende, fra l’altro, di applicare
misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio e
la capacità di assicurare su base
permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento.
Si tratta quindi di ripensare
profondamente a come e in che modo
difendere i dati degli interessati
prevedendo investimenti mirati ad
esempio per la crittografia, i sistemi di
business continuity, i sistemi di log e
disaster recovery; il tutto per evitare
danni reputazionali da eventuali
notifiche e comunicazione di data
breach.

Finalmente il Regolamento Privacy
(UE) 2016/679 è entrato in vigore
ed il fermento nel mondo della Data
Protection è tangibile anche sui social.
Sarà interessante vedere come
le aziende italiane riusciranno ad
interpretare ed applicare la nuova
normativa e, vista la sua complessità,
sarà fondamentale poter contare su
professionisti della Privacy qualificati
ed adeguatamente formati.
A mio modo di vedere, i consulenti
Privacy ed i DPO devono essere fin da
ora un punto di riferimento chiave per
tutte le organizzazioni che dovranno
fare i conti con il GDPR, in quanto per
poter arrivare preparati al 25 maggio
2018, data di applicazione del GDPR,
il percorso di adeguamento deve
iniziare adesso.

“ L’articolo 32 del GDPR richiede		
a tutte le aziende, di applicare
misure tecniche ed organizzative
adeguate”






“ Le decisioni e le strategie
devono essere pianificate
ed implementate con elevata
attenzione”

“ I consulenti Privacy ed i DPO
devono essere fin da ora un punto
di riferimento chiave”
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COMITATO SCIENTIFICO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

GIUSEPPE CANNELLA

RAFFAELE PROVOLO

ALBERTO QUARTI

Con il nuovo Reg. (UE) e l’introduzione
dell’istituto
della
valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati, la
privacy entra a far parte, in maniera
maggiormente
significativa,
del
macrocosmo della c.d. “compliance
aziendale”, il cui strumento principe
di realizzazione potrebbe verosimilmente essere lo stesso modello
organizzativo previsto dal D.Lgs.
231/2001.
Si assiste ad un mutamento
dell’approccio culturale alla privacy:
una gestione virtuosa degli adempimenti previsti si appresta a divenire
elemento di “quotazione” dell’ente
che vi faccia luogo, implementandone
la stessa immagine e rating.

La società digitale offre ampie
prospettive di sviluppo dei servizi
pubblici e le pubbliche Amministrazioni possono cogliere il GDPR
2016/679 come opportunità per
definire nuove politiche sulla protezione dei dati personali superando
gli schemi tradizionali, legati ad
obblighi formali, e adottando nuove
strategie organizzative anche con
l’obiettivo di recuperare efficienza
tramite tecnologie orientate alla data
protection.

La Pubblica Amministrazione e le
“Public Company” saranno chiamate
ad una profonda revisione dei
processi decisionali. Per le forniture
di beni e servizi, ad esempio, le procedure di selezione ed aggiudicazione
dovranno preventivamente verificare
i presupposti di Privacy by Design.
Il concetto di approccio al rischio
basato sulla sua probabilità e
gravità e la necessità di documentare e dimostrare le scelte tenendo
conto dello stato dell’arte, dei costi,
della natura, ambito e contesto dei
trattamenti, dovrà rimuovere l’attuale
visione organizzativa e la gestione
delle responsabilità della Pubblica
Amministrazione.

“ Il GDPR 2016/679
come opportunità per definire
nuove politiche sulla protezione
dei dati personali”






“La nuova valutazione d’impatto sul
trattamento dei dati e i modelli di
organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del d.lgs. 231/2001: nuovo
“rating” aziendale”

“ La Pubblica Amministrazione e le
“Public Company” saranno
chiamate ad una profonda revisione
dei processi decisionali”
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FABIO FERRARA

STEFANIA TONUTTI

RODOLFO MECARELLI

L’entrata in vigore del REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 efficace dal 25 maggio
2018, porrà di fatto in essere una serie
di innovazioni normative atte a garantire
sempre di più la protezione dei dati nello
SEE. Regole comuni, meccanismi chiari
ed il più possibile uniformi anche per le
aziende che lo dovranno implementare
correttamente per tutelare anche la
loro reputazione sul mercato. Ritengo
che l’adozione di codici di condotta e
meccanismi di certificazione oltre allo
sdoganamento della figura del DPO,
possano contribuire in modo fattivo
anche al miglioramento dei processi
delle aziende.

Le mie aspettative sul GDPR 2016/679
sono certezze: sono certa che
migliorerà i rapporti fra i vari Paesi e
porterà omogeneità laddove ora vi sono
eterogeneità ed incertezze. Nonostante
si senta parlare di sanzioni ancora più
elevate per le aziende soprattutto, e
di conseguenza si percepisca un forte
allarmismo, io sono ottimista.
La soluzione? Adottare delle misure
di sicurezza adeguate, sia tecniche sia
organizzative, valutare regolarmente
tali misure di sicurezza e distribuire
equamente le responsabilità fra i
soggetti coinvolti; adottare delle misure
pratiche preventive che consentano
un controllo del trattamento dei dati.
Quindi formare, informare e rendere gli
utenti/soggetti interessati più edotti,
più consapevoli.

Nel 2012 si è pensato opportuno
(per via della semplificazione e
dello sviluppo) di abolire l’obbligo
del Documento Programmatico
Sicurezza (DPS) strumento utilissimo
alle imprese per la elaborazione del
proprio sistema a tutela della privacy.
Nel 2013, con un emendamento
parlamentare
estivo
venivano
eliminati i reati Privacy tra quelli
presupposto del decreto “231” che
erano stati, al contrario, inseriti con
un decreto legge già pubblicato in GU
e quindi in vigore.
È finita così?
Si parlerà anche di questo durante il
Congresso.






“ Innovazioni normative atte a
garantire sempre di più la
protezione dei dati nello SEE”

“ GDPR 2016/679 migliorerà i
rapporti fra i vari Paesi e porterà
omogeneità laddove ora vi sono
eterogeneità ed incertezze”

“Questa Privacy, un mondo tutto
da scoprire e costruire”
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Professionisti
che assicurano Professionisti
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.

www.rmpbroker.it

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.

Professionisti
Professionisti
che
cheassicurano
assicuranoProfessionisti
Professionisti

Con la partnership con AIG primaria Compagnia americana, RMP Broker propone la polizza CyberEdge ® sulla
sicurezza della rete e sulla privacy dedicata a tutti i professionisti e studi professionali con caratteristiche personalizzabili.
In occasione del Congresso ASSO DPO dell’8 e 9 maggio 2017 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
www.rmpbroker.it
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

CyberEdge®
Soluzioni end-to-end-per la gestione dei rischi informatici

Per maggiori informazioni www.rmpbroker.it
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COMITATO SCIENTIFICO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

STEFANO CAPPATO

ORFEO COLOGNESI

GIANNI CATTANEO

Il GDPR offre a noi professionisti
della privacy di vedere finalmente
operativa la funzione DPO nella sua
caratteristica autonomia e potere di
proprio budget. Abbiamo il concreto
mezzo per dare valore aggiunto alle
aziende che vorranno distinguersi
nella tutela dei dati personali dei
propri stakeholder e fare così la
differenza, con positivi riscontri sulla
propria immagine e di conseguenza
sul proprio business. In tutto questo,
le aziende saranno certamente
aiutate dal giusto clima di fiducia
tra i cittadini UE che si propone
d’infondere il Regolamento tra i suoi
obiettivi.

La sicurezza informatica non deve
essere più materia esclusiva dei
tecnici informatici a cui, spesso,
interessa solamente il buon funzionamento, a discapito di una regolamentazione dell’accesso ai dati. Nell’era
moderna, sempre più ricca di informazioni, la protezione del dato non è
più vincolata al perimetro aziendale:
credere che un firewall e un antivirus
siano sufficienti a proteggere l’infrastruttura informatica è un’idea obsoleta e pericolosa. Un DPO deve poter
analizzare e regolamentare il flusso
dei dati, con l’ausilio di professionisti
del settore e con strumenti adeguati.

La Svizzera sta lavorando alacremente
per
giungere
pronta
all’appuntamento del 25 maggio
2018. Le aziende svizzere con
clientela europea, che trattano
o delegano il trattamento di dati
nell’UE e i gruppi internazionali
hanno da tempo iniziato il percorso di
preparazione al GDPR. L’ordinamento
giuridico svizzero è pure in corso
di adeguamento, onde garantire il
mantenimento dell’attuale status
di Stato che assicura una protezione adeguata dei dati personali.
Il processo di revisione totale della
legge è iniziato il 21 dicembre 2016
e si spera che possa concludersi
rapidamente.


“ Un DPO deve poter analizzare
e regolamentare il flusso dei dati”




“ Finalmente operativa la funzione
DPO nella sua caratteristica
autonomia e potere di proprio
budget”

“ La Svizzera sta lavorando
alacremente per giungere pronta
all’appuntamento del
25 maggio 2018”
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ANNA POULIOU

ERNST-OLIVER WILHELM

With May 2018 fast approaching,
everyone dealing with personal data
needs to be prepared for what is a
massive European reform with international dimensions.
The GDPR will soon be a reality and will
revolutionize the way we see privacy.
The challenges however are numerous
as this is legislation that stemmed from
the compromise of political forces.
The 3rd Annual ASSO DPO Congress
will hopefully shed some light and help
you prepare for the GDPR.

The data protection principles
promoted since 1995 remain
essential elements in the GDPR but
will be amplified or even augmented
in relevant cases. Data protection
safeguards will need to be built into
products and services from the
earliest stage of development, and
privacy-friendly default settings will
be the norm – for example on mobile
apps (data protection by design and
by default in article 25). By these and
further means, the GDPR provides
clarity and consistency of the rules
to be applied and restores customer
trust, thereby helping firms to fully
seize the opportunities of the Digital
Single Market.




“ The 3rd Annual ASSO DPO
Congress will hopefully shed
some light and help you prepare
for the GDPR”

“ GDPR provides clarity and
consistency of the rules
to be applied and restores
ustomer trust”
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Do you handle General Data
Protection Regulatory compliance?

DPMS offers a global solution (audit, consulting, training,
software) dedicated to Data Protection Officers (DPO)
to prepare them for compliance with the 2018 European
General Data Privacy Regulation (GDPR)
DPMS supports and trains you to manage your “Data Protection and Privacy policies”:

NCE O
RIE

-BU
EAR SI

• Initial review of compliance
• Consulting and coaching
• Six training programmes labelled by CNIL/French DPA, instructor-led and e-learning
1
VER 5-Y
• DPO (the most expertise in France): internal/external and mutualised
• PIA management
• Data breaches and security alerts notifications, workflows, etc.
• Data Privacy organisation setup (relays, committees...)
• Support for the transition to the European regulation
• Register review, annual report publication and management of personal rights (access, opposition,
portability…) and requests with PrivaCIL, a multilingual, integrated and scalable SaaS solution

SS EXPE
NE

Your contacts:
Xavier Leclerc, CEO
Mutualised DPO
co-founder of AFCDP
contact@dpms.eu

Martial Mercier
Chief Operating Officer
www.dpms.eu

N°2016-80
EXPIRE : 27/06/2019
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REFERENTI D’AREA
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

MARCO TROMBADORE

AGOSTINO OLIVERI

Le nuove sfide legate all’introduzione del
Regolamento Europeo 2016/679 identificano
come uno degli ambiti di maggior rischio
aziendale quello legato alla Data Protection
in termini di: gestione documentale,
procedure, applicazione di misure adeguate.
Il futuro vedrà sempre più presente la
necessità di analisi del rischio, di protezione
effettiva nell’intero ciclo del dato. Solo una
diffusione verticale ed orizzontale della
cultura della protezione dei dati, potrà
permettere di raggiungere l’obiettivo strategico previsto dalla norma: la protezione del
dato.

Con il nuovo regolamento 679/2016 EU,
la logica sulla protezione dei dati viene
ribaltata e le aziende vengono incoraggiate
a passare dal minimo indispensabile al
massimo ragionevole. Si va, in pratica, da
un regolamento “formale”, in cui bastavano
misure di sicurezza minime e documenti
standard, a uno “sostanziale”, nel quale
l’azienda ha l’obbligo di garantire adeguata
sicurezza dei dati. In questo rinnovato
panorama, le aziende che rispettano appieno
il nuovo regolamento dimostrano di dare
valore e tutela ai propri asset.
Non c’è tempo da perdere. Molte aziende
pensano di poter aspettare il 25 maggio del
2018, data a partire dalla quale il mancato
adempimento sarà sanzionato, ma in realtà
il regolamento è già in vigore dal 25 maggio
del 2016. Ma qual è il primo passo da
compiere? Sicuramente, una verifica della
situazione attuale tramite un assessment
condotto con partner qualificati.




“ Il futuro vedrà sempre più presente
la necessità di analisi del rischio,
di protezione effettiva nell’intero
ciclo del dato”

“ Si va da un regolamento «formale»
a uno «sostanziale» ”
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GIOVANNI
BUTTARELLI

GARANTE EUROPEO
PROTEZIONE DATI
PERSONALI
Oltre vent’anni dal primo intervento
in materia di privacy: la riforma della
protezione dei dati personali alla luce
del nuovo Regolamento UE 679/2016.
“Inizia una nuova era nella protezione dei
dati personali.
Venti anni dopo il varo della Direttiva
95/46/EC, l’Unione Europea si è dotata di
uno strumento che assicura continuità, ma
che è anche a suo modo pioneristico nel
riaffermare la non secondarietà del diritto
alla protezione dei dati personali, e nel modo
in cui tiene fede ai nostri valori, ai nostri
diritti fondamentali, alle nostre libertà.
In questo cambiamento, di vitale importanza
sarà il ruolo dei Data Protection Officers,
quali co-protagonisti del nuovo quadro
normativo, e quali soggetti preposti a
garantirne l’effettiva applicazione, senza la
quale ogni norma rischia di ridursi a mera
affermazione di principio.
Occorre fare in modo che la tutela della
privacy venga intesa sempre meno come
astratta celebrazione di diritti, e sempre più
come elemento indefettibile di una corretta
gestione delle imprese e della pubblica
amministrazione”.

Keynote Speaker | CONGRESSO ANNUALE ASSO DPO 2017

TRISTAN
NITOT

GIÀ PRESIDENTE DI
MOZILLA EUROPE
E SCRITTORE
The problem with personal data
centralization by Internet giants, and
how to solve it.
Digital technology is getting in all the
aspects of our lives. It used to be about email,
search, and getting in touch with friends,
now thanks to new classes of devices with
sensors everywhere, in our smartphones,
our cars, our homes, it’s about monitoring
literally everything. Each of us generates
more data than ever, and where does it end?
In centralized silos. Who manages these
silos? Internet giants. What control do we
have over this data? Very little. Where’s our
privacy? Gone, hopefully not forever.
On top of that, many people have been
concerned for years that some government
agencies want to spy on everyone. Since the
Snowden revelations, we now that it’s true
and that data centralization makes mass
surveillance possible.
In this presentation, we will explore these
topics and see how we can change that,
and what it means to build the Internet we
want, not the one that’s handed down to us.
We’ll see how the self-data and personal
cloud approaches can create a better future,
one where each of us has control over his
personal data, to do more with technology
without damaging our liberties.
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L’organizzazione della tua azienda
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La risposta è Labor Project
Consulenza operativa per le imprese punto per punto

€
privacy

data protection
officer

formazione

fondi
interprofessionali

Cantù

Milano

Roma

Via Brianza, 65 - 22063 Cantù (CO)
T. +39 031 704381 - F. +39 031 3515331
info@laborproject.it - www.laborproject.it

Via Lepetit, 8/10 - 6° Piano
20124 Milano (MI)
formazione@laborproject.it

Via Lima, 7
00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

modelli organizzativi
e compliance

incentivi
ed agevolazioni

Labor Project
consulenza operativa per l’impresa

®
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3° CONGRESSO ASSO DPO
Lunedì 8 MAGGIO 2017
MILANO, CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE
Servizio di traduzione simultanea italiano/inglese e inglese/italiano

[

ACCREDITAMENTI (frequenza obbligatoria per entrambe le giornate):
- N. 8 crediti validi per il mantenimento della Certificazione delle competenze del DPO (ISO/IEC 17024) di CEPAS, società del Gruppo Bureau Veritas Italia SpA
- N. 6 crediti rilasciati dall’Ordine degli Avvocati di Milano
- N. 12 crediti rilasciati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

09.30
10.00 - 11.00

Accoglienza associati in area registrazione
Saluti Istituzionali:
Matteo Colombo | Presidente di ASSO DPO

I SESSIONE
RISERVATA AI SOCI DI ASSO DPO
I REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO, PRIVACY E 231,
LA PA TRA TRASPARENZA E DATA PROTECTION, LE PARTICOLARI
CATEGORIE DI DATI PERSONALI
- Fabio Ferrara
Esperto in materia di conservazione documentale a norma,
firme elettroniche, protezione dei dati personali, Vice Presidente
del Comitato Scientifico di ASSO DPO

“

Moderatore

- Rodolfo Mecarelli
Generale della GdiF in aus e Membro del Comitato Scientifico di ASSO DPO
- Raffaele Provolo
Responsabile unità Privacy del Comune di Milano e Membro del Comitato
Scientifico di ASSO DPO
- Stefania Tonutti
PhD in diritto e nuove tecnologie specializzata in privacy sanitaria e genetica
e Membro del Comitato Scientifico di ASSO DPO
Moderatore:
Giuseppe Cannella | Avvocato e Presidente del Comitato Scientifico di ASSO DPO

SPEAKER

Fabio Ferrara

Rodolfo Mecarelli

Raffaele Provolo

Stefania Tonutti

GIUSEPPE
CANNELLA
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GLOBAL PRIVACY
INTELLIGENCE

REQUEST A FREE TRIAL
dataguidance.com/free-trial

tel: +44 (0)20 7012 1380 www.dataguidance.com
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11.00 - 12.15

II SESSIONE
RISERVATA AI SOCI DI ASSO DPO
L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DELLA GDF ALLA LUCE
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

“

Introduce

Introduce:
Emanuele Vettorello
Vice Presidente di ASSO DPO
Col. Marco Menegazzo
Comandante del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza

EMANUELE
VETTORELLO

SPEAKER

Marco Menegazzo

12.15 - 13.30
13.15 - 14.00
14.00 - 14.15

Light lunch a buffet offerto ai Soci di ASSO DPO

14.15 - 14.45

III SESSIONE

Registrazione partecipanti
Saluti Istituzionali:
Matteo Colombo | Presidente di ASSO DPO

KEYNOTE SPEECH
Giovanni Buttarelli
Garante Europeo della protezione dei dati (EDPS)

“

Moderatrice

Moderatrice:
Anna Pouliou
Executive Lead Attorney for European Privacy
& Data Protection di GE Corporate
ANNA POULIOU

SPEAKER

Giovanni Buttarelli
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PROTEGGI LA TUA AZIENDA
E I TUOI CLIENTI CON I NOSTRI
SISTEMI DI CYBER SECURITY

Prendiamo il meglio del sapere accademico e lo
trasformiamo in servizi evoluti per la sicurezza di
aziende, organizzazioni e pubbliche amministrazioni.
Attraverso soluzioni avanzate possiamo aiutarti
ad analizzare e gestire i rischi legati alla sicurezza,
inclusi quelli di carattere geopolitico.

Fraud
Prevention
Enterprise &
Business Security

Intellegit è la startup dell’Università di Trento nata per
incrementare le connessioni tra istituzioni pubbliche, mondo
accademico, organizzazioni e società private nel settore della
sicurezza e dell’analisi geostrategica. Al progetto lavora un
team formato da criminologi, crittografi, giuristi, informatici,
matematici, statistici ed esperti di sicurezza. Visita il sito per
scoprire tutti i nostri servizi.

Brand Protection &
Supply Chain Integrity
Cryptography &
Cyber Security
Advanced Data
Analytic
Urban
Security
Intellegit Corporate
Academy

www.intellegit.it
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14.45 - 15.00

IV SESSIONE
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E BREXIT
Introduce:
Luca Almici
Componente del Comitato Direttivo di ASSO DPO

“

Introduce

Stewart Dresner
CEO di Privacy Laws&Business
LUCA ALMICI

SPEAKER

Stewart Dresner

15.00 - 15.15

V SESSIONE
ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY SVIZZERA
AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Introduce:
Massimo Giuriati
Vice Presidente e Referente per i Soci di ASSO DPO

“

Gianni Cattaneo
Avvocato, notaio e docente di Diritto dell’Informatica e di Internet presso
la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Supsi)

Introduce

MASSIMO GIURIATI

SPEAKER

Gianni Cattaneo

15.15 - 15.30

VI SESSIONE
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE E DI SISTEMI IN AMBITO IT
Introduce:
Orfeo Colognesi
Componente del Comitato Scientifico di ASSO DPO

“

Introduce

Cesare Auberti
Sales Manager - Service Line Competence Certification
presso Bureau Veritas Italia
ORFEO COLOGNESI

SPEAKER

Cesare Auberti
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ASSOCIAZIONI PRIVACY EUROPEE
Le principali Associazioni Privacy Europee si riuniscono per affrontare le sfide del GDPR

FONDAMENTALE SARÀ LO SCAMBIO DI ESPERIENZE
PER UNA CRESCITA PROFESSIONALE COMUNE
DEI DATA PROTECTION OFFICER

CNDPO

ARGE DATEN

GDD

Francia

Austria

Germania

SWEDISH DATA
PROTECTION FORUM

APEP

NADPO

Spagna

UK

(Forum för Dataskydd) - Svezia

ASSO DPO
Italia

INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF
PRIVACY PROFESSIONALS
EUROPE
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15.30 - 17.30

VII SESSIONE
TAVOLA ROTONDA CON LE ASSOCIAZIONI PRIVACY EUROPEE
IL NUOVO RUOLO DEL DPO RISPETTO AL GDPR E COME LE
ASSOCIAZIONI PRIVACY POSSONO SUPPORTARNE L’ATTIVITÀ
- Cecilia Álvarez
APEP (Spagna)
- Jon Baines
NADPO (UK)

“

- Caroline Olstedt Carlstrom
Data Protection Forum (Svezia)

Moderatore

- Philipp Hochstöger
ARGE DATEN (Austria)
- Paul Jordan
IAPP Europe

ERNST O. WILHELM

- Xavier Leclerc
CNDPO (Francia)
- Steffen Weiß
GDD (Germania)
Moderatore:
Ernst O. Wilhelm | CPO GFT Technologies AG (Germania)
Componente del Comitato Scientifico di ASSO DPO
SPEAKER

Cecilia Álvarez

17.30 - 18.30

Jon Baines

Caroline
Olstedt Carlstrom

Philipp Hochstöger

Paul Jordan

Opzione 1: Speed DPO Matching
Opzione 2: Visita guidata ai Chiostri Bramanteschi dell’Università
		
Cattolica di Milano e della Basilica di Sant’Ambrogio
È previsto un servizio di caffetteria

Xavier Leclerc

Steffen Weiß
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In ognuno di loro
c’è una parte di noi
Dall’ascolto delle esigenze alle attese del target,
creiamo strumenti di comunicazione efficaci e di successo.
per dare voce, anima e personalità a prodotti, servizi e aziende.

alcune aziende del nostro portfolio

ON LINE
OFF LINE
EXPO EVENTS
COMUNICAZIONE INTEGRATA

vieni a scoprire
cosa abbiamo già fatto per loro
e cosa potremmo fare per te.
www.red-apple.it
T. +39 031 935 999
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SPEED DPO
MATCHING
8 MAGGIO 2017 ORE 17.30 | SALA PORTA

“

Non avrai una seconda occasione
per fare una buona prima impressione

”

Questa citazione di Oscar Wilde è l’estrema
sintesi dello speed dating: incontri ai quali si
partecipa per trovare l’anima gemella e cercare di
fare colpo in pochi minuti.
Questa tipologia di incontro da qualche anno è
stata applicata al business con ottimi risultati per
chi vi prende parte.
Gli eventi aziendali “classici” (congressi, meeting,
workshop, ecc.) offrono la grande opportunità di
conoscere nuovi professionisti. Tuttavia, la maggior parte delle persone non riesce a gestire il
tempo e torna a casa solo con qualche biglietto
da visita, senza avere effettivamente instaurato
un reale rapporto professionale.
Invece lo speed matching, grazie a degli incontri
di 5 minuti one-to-one, permette di farsi conoscere ed incontrare chi si sta cercando: un nuovo
partner, un venditore, un potenziale cliente, un
nuovo candidato ecc., scambiarsi i contatti di
lavoro e gettare le basi per potenziali collaborazioni o business.
Per la prima volta ASSO DPO propone al proprio
Congresso un metodo smart, efficace e divertente
per permettere ai partecipanti di massimizzare
la possibilità di fare networking nel mondo della
Data Protection.

31

Socio sostenitore di

Quando inciampi in queste parole, rivolgiti a noi.

www.validata.info
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VISITA GUIDATA
NEL CUORE DI MILANO
8 MAGGIO 2017 ORE 17.30
ASSO DPO vi porterà alla scoperta di due dei tesori più suggestivi di Milano:
i chiostri Bramanteschi dell’Università Cattolica e la Basilica di Sant’Ambrogio.
I chiostri dell’Università Cattolica sono stati progettati dal Bramante
nel 1497 secondo un modello ligneo e caratterizzati da una grandiosità
d’impianto che verrà imitato per tutto il Cinquecento.
Nella sede è presente un giardino (giardino di Santa Caterina d’Alessandria)
il cui accesso è consentito solo alle studentesse prendendo il nome di
“Il Giardino delle Vergini”. La tradizione vuole che gli studenti neolaureati
corrano a piedi nudi sul prato del Chiostro come segno di buon augurio.

“

Vostra Eccellenza, che mi sta in cagnesco per que’ pochi scherzucci di
dozzina, e mi gabella per anti–tedesco perché metto le birbe alla berlina,
o senta il caso avvenuto di fresco, a me che, girellando una mattina,
capito in Sant’Ambrogio di Milano, in quello vecchio, là, fuori di mano.
(Sant’Ambrogio di Giuseppe Giusti)

”

La basilica di Sant’Ambrogio, il cui nome completo è basilica romana minore
collegiata abbaziale prepositurale di Sant’Ambrogio, è una delle più antiche
chiese di Milano e si trova in piazza Sant’Ambrogio. Essa rappresenta ad oggi
non solo un monumento dell’epoca paleocristiana e medioevale, ma anche
un punto fondamentale della storia milanese e della chiesa ambrosiana.
Essa è tradizionalmente considerata la seconda chiesa per importanza della
città di Milano. All’interno si conservano alcune delle opere più importanti
del panorama artistico milanese come il sarcofago di Stilicone di età tardo
romana, il sacello di San Vittore in Ciel d’oro coi suoi preziosissimi mosaici
del V secolo, il ciborio di epoca ottoniana, opere di grandi maestri come
Bergognone, Luini e Tiepolo.
Queste e molte altre curiosità e nozioni storiche vi verranno raccontate
durante l’appassionante visita guidata.
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BusinessLog

CHI SIAMO
Enterprise nasce nel 1985 e si
propone sul mercato italiano con

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

l’obiettivo di fidelizzare il cliente in
virtù delle diverse soluzioni
aziendali. Enterprise si rivolge ai

10%

10%

propri clienti ottenendo una
risposta positiva volta ad

10%

implementare e completare le già
presenti soluzioni nei vari settori
lavorativi.

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

DIVENTA RIVENDITORE
Le persone costituiscono la risorsa
più importante per far fronte con
efficacia alle sfide del presente e
garantire lo sviluppo per il futuro.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Il Regolamento Europeo 2016/679 prevede, all’articolo 30, un importante strumento di compliance
aziendale, in materia di dati personali: il registro delle attività di trattamento dei dati personali.
Tenuto anche in formato elettronico dal Titolare del trattamento dei dati, tale registro dovrà essere
messo a disposizione dell’Autorità Garante qualora lo richieda, così come è previsto dal par. 4
dell’art. 30.
Il nostro sistema DPO Privacy Suite, permette, ad ogni DPO, di redigere i propri registri, per i propri
clienti, direttamente su un’applicazione web, accessibile in ogni momento e a disposizione del titolare
o dell’autorità garante, con tutte le garanzie di sicurezza e conservazione a norma.
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3° CONGRESSO ASSO DPO
Martedì 9 MAGGIO 2017
MILANO, CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE
Servizio di traduzione simultanea italiano/inglese e inglese/italiano

08.30 - 09.20
09.20 - 09.30

Registrazione partecipanti
Saluti Istituzionali e introduzione:
Matteo Colombo | Presidente di ASSO DPO

MATTEO COLOMBO

09.30 - 11.30

I SESSIONE
LE AZIONI ATTUATE E PROGRAMMATE DA PARTE DELLE AUTORITÀ
GARANTI E DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN VISTA
DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
- Bruno Gencarelli
Head of Unit European Commission (collegamento Skype)
- Augusta Iannini
Vicepresidente Autorità Garante per la protezione dei dati
- Michael Kaiser
Responsabile del dipartimento banking, credit agencies, debt collection,
industries, trade and commerce presso l’Autorità Garante della Regione
dell’Assia (HDSB)

“

- Hannah McCausland
ICO Senior International policy officer

Moderatrice

ANNA POULIOU

- Spyridon Vlachopoulos
Membro dell’Autorità Garante Greca
- Albine Vincent
Head of data protection officers department | CNIL (Francia)
Moderatrice:
Anna Pouliou | Executive Lead Attorney for European Privacy
& Data Protection di GE Corporate

SPEAKER

Bruno Gencarelli

Augusta Iannini

Michael Kaiser

Hannah McCausland

Spyridon
Vlachopoulos

Albine Vincent
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In Match Sas ci occupiamo della Conformità della Vostra Azienda in materia di:
Protezione dei Dati Personali - Data Protection;
Modelli Organizzativi e Gestionali ex D.lgs.231/2001;
Salute e Sicurezza nei Luoghi id Lavoro ex D.lgs. 81/2008.
Possiamo accompagnarvi nella Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane attraverso Percorsi
Formativi e di Coatching dedicati alle vostre esigenze.
Grazie alla decennale esperienza maturata nel supporto ad aziende pubbliche e private, possiamo aﬀrontare
situazioni complesse e trasformare dei problemi in opportunità.

“O troveremo una via, o la costruiremo insieme”
Venezia
Via Piave 29/C - Mestre
info@matchsas.it - www.matchsas.it
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11.30 - 12.00

II SESSIONE
KEYNOTE SPEECH - SURVEILLANCE://
Tristan Nitot
Cozy Cloud Chief Product Officer, già Presidente di Mozilla Europe e scrittore

“

Moderatrice

Moderatrice:
Cristina Ulessi | DataGuidance European Privacy Analyst
CRISTINA ULESSI
SPEAKER

Tristan Nitot

12.00 - 12.30

III SESSIONE
LE AZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PER L’APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

“

Introduce

Introduce:
Nadia Arnaboldi
Componente del Comitato Direttivo di ASSO DPO
Cosimo Maria Ferri
Sottosegretario di Stato alla Giustizia

NADIA ARNABOLDI

SPEAKER

Cosimo Maria Ferri

12.30 - 12.45

IV SESSIONE
CODICI DI CONDOTTA E MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE
Introduce:
Stefano Cappato
Componente del Comitato Scientifico di ASSO DPO

“

Introduce

Riccardo Giannetti
INVEO S.r.l.
STEFANO CAPPATO
SPEAKER

Riccardo Giannetti
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Lo Studio Arnaboldi nasce nel 2004 per fornire una consulenza altamente specialistica e con approccio tailored made a società
nazionali e multinazionali in materia di protezione dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie, conservazione e processi
documentali, fatturazione elettronica, firme elettroniche, contrattualistica, diritto societario, responsabilità amministrativa
delle società e degli enti e modelli organizzativi, diritto del lavoro.
Lo Studio è specializzato nell’offerta di servizi consulenziali in materia di protezione dei dati personali e processi documentali
quali Gap Analysis e remediation plan, privacy programme, DPIA, strutturazione dei registri del trattamento, redazione dei
policies/Sops, nella consulenza per la presentazione di richieste di verifiche preliminari all’Autorità Garante, nell’assistenza nel
corso di attività investigative da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o, per suo conto, dalla Guardia
di Finanza, e nella gestione dei procedimenti amministrativi avanti l’Autorità Garante.
L’attività di consulenza comprende altresì l’assistenza e la predisposizione della documentazione utile all’ottenimento della
certificazione di conformità degli archivi dei medici al D.Lgs. 219/06 ed al D.Lgs. 196/03 secondo lo schema
SGCMF©10002:2013, per la certificazione ai sensi dello schema SGCMF©10003:2015 Data Protection, nonché per la
certificazione ISO/IEC 27001:2013.
Tutti i professionisti e consulenti dello Studio sono iscritti in albi professionali (Albo degli Avvocati, Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili) e/o certificati come Data Protection Officer, Certified Information Privacy Professionals
Europe e United States (CIPP/E/US), Certified Information Privacy Manager (CIPM) secondo lo standard ISO 17024, nonché
abilitati come Auditor/Lead Auditor nell’ambito dei Sistemi di Gestione Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013,
Auditor Database & Privacy Management per la gestione degli archivi dei medici in ambito farmaceutico secondo lo schema di
certificazione SGCMF 10002:2013 ed European Privacy Auditor secondo lo schema ISDP©10003:2015, PRD UNI EN ISO/IEC
17065©2012.
I professionisti dello Studio partecipano attivamente a Congressi ed eventi nazionali ed internazionali, ed alcuni sono autori di
articoli pubblicati su riviste specializzate nelle tematiche oggetto dell’attività professionale dello Studio, nonché di testi
tematici per editori di settore.
Via Luigi Porta n. 14, 27100 Pavia – Via Ulisse Marazzani n. 15, 27029 Vigevano (Pavia)
Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano - Tel. +39.0381.691092 - Fax + 39.0382.049935
E-mail: info@arnaboldi.eu
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12.45 - 13.00

V SESSIONE
DEDICATA AGLI SPONSOR
- One Trust: Kabir Barday
CEO di OneTrust
- AIG Europe: Michele Lavaggi
Senior professional indemnity underwriter & cyber leader
- Infracom: Raffaele Regni
Cyber Security Manager

13.00 - 14.15

Lunch a buffet

14.15 - 16.00

VI SESSIONE
FOCUS GDPR SU CLOUD COMPUTING, CRITTOGRAFIA E IoT
- Bernhard Esslinger
Professore Ordinario dell’Università di Siegen (Germania) e Leader del
progetto CrypTool
- Luigi Montuori
Dirigente del Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali e del Servizio
segreteria del collegio dell’Autorità Garante

“

Moderatrice

- Paul Van Den Bulck
McGuireWoods LLP - Avvocato del Foro di Parigi e Bruxelles
- Ernst O. Wilhelm | CPO GFT Technologies AG (Germania)
Moderatrice:
Nadia Arnaboldi | Comitato Direttivo e Coordinatore del Comitato Scientifico
di ASSO DPO, Certified Public Accountant, Certified Public Auditor, CIPP/E,
CIPP/US, CIPM, Auditor/Lead Auditor ISO: IEC 27001:2013, European Privacy
Auditor scheme ISDP©10003:2015, PRD UNI EN ISO/IEC 17065:2012.

SPEAKER

Bernhard Esslinger

16.00

Chiusura lavori

Luigi Montuori

Paul Van Den Bulck

Ernst O. Wilhelm

NADIA ARNABOLDI
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LCG assiste le Società e le persone
nei seguenti ambiti legali:

231/01

Sanità

Privacy

Diritto Penale
dell’Impresa

Diritto del
Lavoro

Formazione

lcg@lexlecis.com
www.lexlecis.com

20129 Milano
Viale L. Majno, 20
Tel. +39 02 76398404
Fax +39 02 76006457

00193 Roma
Via Muzio Clementi, 18
tel. +39 06 69352804
fax +39 06 69352791

MILANO
CENTRO CONGRESSI
PALAZZO DELLE STELLINE
Nel centro di Milano, di fronte al Cenacolo di Leonardo e a Santa Maria delle Grazie,
la Fondazione Stelline offre un’atmosfera ricca di storia e cultura:
legato indissolubilmente a Leonardo da Vinci, il Palazzo delle Stelline
è il luogo simbolo per eccellenza dei valori di accoglienza e ospitalità.
La sede della Fondazione sorge, infatti, proprio dove un tempo avevano trovato
terreno fertile le radici della Vigna del grande artista del Rinascimento, gli “Orti di Leonardo”,
ad un passo dalla Chiesa di S. Maria delle Grazie in cui è conservata “L’ultima Cena”.
Le sale del Centro Congressi si affacciano sul chiostro seicentesco,
conferendo loro un’illuminazione naturale.
La splendida pavimentazione a mosaico creata negli anni Settanta
da Bobo Piccoli è considerata una vera e propria opera d’arte:
2.000 mq di mosaico in seminato di marmi policromi.

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.

OPPORTUNITÀ

SVILUPPO

CONOSCENZA

FUTURO

Quattro parole
un connubio

VINCENTE

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.
Via Bassanella, 21
37038 SOAVE (VR),
Tel.: 347.57.49.324
info@nordconsulting.org
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DATA PROTECTION OFFICER: UNA NUOVA PROFESSIONE PER L’EUROPA

VALORIZZA LA TUA PROFESSIONE CON ASSO DPO!
In Italia, dal 14 gennaio 2013, è entrata in vigore la
Legge n. 4/2013 che regolamenta le professioni non
organizzate in albi o collegi. Tale legge è sicuramente molto
interessante ed apre nuovi importanti orizzonti e
riconoscimenti a quelle professioni, come quella del Data
Protection Officer (DPO), che sono presenti sul mercato,
richieste da esso, ma non riconosciute né valorizzate come
dovrebbero essere.
ASSO DPO ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco delle
Associazioni Professionali presso il Ministero
dello Sviluppo Economico.

NON ASPETTARE!
Associazione professionale ai sensi della
Legge 4/2013 iscritta presso il

ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI
Rilasciato ai sensi dell’Art. 7 della Legge 4/2013 per
l’iscrizione al Registro Professionale di ASSO DPO a

Tessera ASSO DPO:

DPO100000

NOME COGNOME
Il Presidente
Scadenza Tessera: gg/mm/aaaa

Diventa socio di ASSO DPO e richiedi
come poter conseguire l’Attestato di
Qualità e di Qualificazione Professionale
dei Servizi Prestati ed essere inserito
nel Registro Professionale ASSO DPO
(Legge 4/2013 | Ministero dello
Sviluppo Economico)

DPO: UNA NUOVA PROFESSIONE PER L’EUROPA
Per maggiori informazioni su come fare richiesta visita il nostro sito

www.assodpo.it oppure contattaci a segreteria@assodpo.it
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CPS-GDPR | DPO | DPOS

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE
ASSO DPO ha pensato, in collaborazione con CEPAS, Società del Gruppo BUREAU VERITAS Italia SpA, ad un programma che
arricchisca le competenze e la conoscenza delle leggi, delle pratiche di protezione dei dati nazionali ed europee e del
Regolamento (UE) 2016/679 in modo approfondito.
I partecipanti al corso e i soggetti che abbiano maturato esperienza nel campo della “Data Protection”, come previsto dal
relativo schema di certificazione, potranno poi richiedere la certificazione secondo gli standard della 17024.
L'Ente di Certificazione CEPAS, società del Gruppo Bureau Veritas SpA, ha emesso lo schema per la certificazione delle
competenze del personale per le figure operanti nell'ambito della Privacy e della Data Protection secondo la norma ISO/IEC
17024, ed in particolare:


Certified Privacy Specialist | General Data Protection Regulation (CPS-GDPR), ovvero il professionista del
Regolamento (UE) 2016/679



Data Protection Officer (DPO)



Data Protection Officer nel settore sanitario (DPOS)

CORSI DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI | 2017

CANTU’ (CO)

ROMA

MILANO

CORSO DPO

19, 20, 21 Giugno
04, 05, 06 Luglio

CORSO DPO

02, 03, 25, 26 Ottobre
14, 15 Novembre

CORSO DPO

10, 11, 12 Ottobre
07, 08, 09 Novembre

ESAME DPO

07 Luglio

ESAME DPO

16 Novembre

ESAME DPO

10 Novembre

CORSO GDPR 13, 14 Giugno

CORSO GDPR 20, 21 Novembre

CORSO GDPR 13, 14 Luglio

ESAME GDPR 15 Giugno

ESAME GDPR 22 Novembre

ESAME GDPR 15 Luglio

VENEZIA MESTRE

SOAVE (VR)
CORSO DPO

18, 19 Maggio
08, 09, 29, 30 Giugno

ESAME DPO

01 Luglio

CORSO DPO

05, 06, 13, 14, 20, 21 Ottobre

ESAME DPO

27 Ottobre

Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il nostro sito

www.assodpo.it

oppure contattaci a

segreteria@assodpo.it

RINGRAZIAMENTI
ASSO DPO ringrazia vivamente tutti gli speaker,
le Autorità ed i moderatori intervenuti, che con la
loro preziosissima collaborazione e disponibilità
hanno permesso l’organizzazione di un evento
internazionale di altissimo livello: il 3° Congresso
Annuale di ASSO DPO.
Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor,
agli associati, ai partecipanti, motore di questo
Congresso, e a tutto lo staff.
I prossimi mesi saranno ricchi di novità e di sfide in
preparazione al GDPR e ASSO DPO sarà al vostro
fianco!

]

VI ASPETTIAMO AL
4° CONGRESSO ANNUALE
a MILANO l’ 8 e 9 maggio 2018!

AGM Solutions è una system integrator presente sul mercato da oltre 16 anni. Il suo portfolio
di offerte spazia dai servizi di consulenza informatica e sviluppo software e mobile, arrivando
al campo della sicurezza informatica. AGM Solutions dispone di una vasta gamma di servizi
e prodotti per la protezione dei dati aziendali: attività di VA, PT, BC, DR e consulenza in materia di Privacy sono oggi il nostro core business. La presenza ormai consolidata sul mercato
rende AGM Solutions il partner ideale per l’innovazione delle aziende modernamente
strutturate.

i nostri prodotti:

VIPRIS, un software pensato per gestire gli adempimenti richiesti dalla normativa italiana in
materia di protezione dei dati personali e videosorveglianza.
In base al posizionamento delle telecamere sulla planimetria dell’area da videosorvegliare
ed alla compilazione di una rapida checklist, VIPRIS genera:

ViPriS

la documentazione necessaria e personalizzata per la vostra azienda
la planimetria dell’impianto di videosorveglianza

videoprivacysetup

le indicazioni di misure tecniche, organizzative e procedurali da implementare sull’impianto di videosorveglianza
PRIVACY MANAGER è un software pensato per i Consulenti Privacy che dovranno effettuare gli adempimenti richiesti dal nuovo Regolamento (EU) 2016/679 ed è composto
da diversi moduli, ciascuno improntato su uno specifico adempimento:
Definizione di ruoli e responsabilità
Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del Trattamento o dal suo rappresentante
Registro delle attività di trattamento svolte dal Responsabile del trattamento o dal
suo rappresentante
Gestione delle segnalazioni di violazione dei dati personali (data breach)
Gestione dei diritti degli interessati
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Mappatura dei trasferimenti dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
AGM Solutions offre anche servizi di Crittografia, Vulnerability Assessment e Penetration Test.

www.agmsolutions.net
AGM SOLUTIONS SRL Via Maffucci 3 – 20158, Milano info@agmsolutions.net

RINGRAZIAMO
I NOSTRI SPONSOR
DIAMOND SPONSOR

PLATINUM SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

SUPPORT SPONSOR

MEDIA PARTNER

PATROCINI
Con il Patronato di:

info@congressoassodpo.it
www.congressoassodpo.it

Associazione Data Protection Officer
Via G. Frua n. 16 - 20146 Milano (MI)
info@assodpo.it - www.assodpo.it
Numero Verde: 800 561720

