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Programma
Apertura dei lavori
Indirizzi di saluto
Avv. Massimo Maria Molla (Coordinatore Professioni Confcommercio Milano)
Introduzione al Convegno: le tappe per adeguarsi in tempo
Dott.ssa Cesara Pasini CMC ® (Presidente APCO)
Principi generali del GDPR e novità salienti
Dott. Emanuele Vettorello (Vicepresidente ASSO DPO)
I profili professionali privacy alla luce della nuova norma UNI 11697
Ing. Mimmo Squillace (Presidente UNINFO)
Privacy e Cybersecurity: principali rischi e misure tecnico organizzative da
adottare
Dott. Carlo Guastone (Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica Assintel)
La transizione al GDPR e il nuovo sistema sanzionatorio
Prof. Avv. Marco Alberto Quiroz Vitale (Studio legale BMQ STP)
Dibattito e conclusione dei lavori

Introduzione al Convegno
• Cambia la tutela della privacy in Europa
• Dal 25 maggio 2018 si attua il Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati che stabilisce nuovi doveri e
nuove responsabilità per i titolari e i responsabili del
trattamento di dati personali
• Occorre adeguarsi il prima possibile per arrivare
preparati alla scadenza ormai imminente
• Il Convegno organizzato da Apco vuole offrire ai
consulenti di management e agli specialisti, attraverso
l’intervento di esperti, gli elementi salienti per
affrontare con consapevolezza la transizione alla nuova
normativa europea

Il General Data Protection Regulation

 Approvato il 27 aprile 2016
Regolamento (UE) 2016/697 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva
95/46/CE
(regolamento
generale sulla protezione dei dati)

 Pubblicato sulla GU Europea il
4 maggio 2016
 In vigore dal 25 maggio 2016
 Si applica dal 25 maggio 2018

Le tappe per adeguarsi al GDPR
ASSESSMENT

Contesto

Attori

• Comprensione dei
requisiti del GDPR in
funzione del proprio
modello di
funzionamento

• Individuazione degli
• Analisi delle attuali
attori, sia interni sia
modalità di gestione
esterni, che ricoprono
della privacy e
un ruolo nel
individuazione del
trattamento dei dati
livello di maturità
personali: titolari,
dell’organizzazione
contitolari.
• Individuazione delle
responsabili, data
attività di trattamento
protection officer,
e dei rischi
rappresentanti,
incaricati, interessati

• Individuazione
normative settoriali
• Monitoraggio
emanazione nuove
disposizioni e linee
guida delle Autorità
nazionali ed europee

• Ingaggio degli
stakeholder

Trattamenti

REALIZZAZIONE

Gap

Adeguamenti

• Identificazione dei
gap da colmare per
essere conformi al
GDPR e definizione
delle priorità

• Registro dei trattamenti
• DPIA
• Assegnazione ruoli
privacy
• Privacy by design e
privacy by default
• Sicurezza dei dati
• Gestione trasferimenti
extra UE
• Data breach
• Consultazione
preventiva (per nuovi
trattamenti)
• Monitoraggio, verifica e
riesame
• Formazione

• Definizione del piano
di adeguamento e
delle risorse
necessarie

Progetto interdisciplinare di
realizzazione degli
adeguamenti al GDPR
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