
CYBER SECURITY
E IL 

REGOLAMENTO UE 

2016/679

Hotel NH Machiavelli

Via Lazzaretto, 5
20124 - Milano

A partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento UE n. 2016/679 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), sarà applicabile in tutti gli Stati membri e dovrà essere rispettato
da tutti gli enti e le imprese operanti nell’Unione Europea, compresi quelli con sede
legale al di fuori dell’UE che offrono servizi o prodotti a persone che si trovano
all’interno del territorio dell’Unione Europea.

SEMINARIO

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it



A CHI E’ RIVOLTO
Direzione Generale, Ufficio Legale, Ufficio Marketing, Responsabili IT

COSTO
€ 500,00 + iva a partecipante 

Contenuti del corso:

Il Regolamento UE n. 2016/679 • Analisi degli impatti per le aziende «Titolari» dei dati e le altre figure previste
dal Regolamento • Le condizioni di sicurezza dei fornitori sia rispetto alle informazioni relative ai segreti
industriali, sia rispetto ai dati sensibili • Il cyber risk per le imprese: prevenzione e mitigazione • Fondamenti del
GDPR: diritti degli interessati e implicazioni per i titolari di trattamento • L’organigramma della privacy e gli
Obblighi dei Titolari • Accesso degli interessati all’esercizio dei dati • Il Data Protection Officer (DPO) •
Meccanismi di certificazione ed adesione a codici di condotta • Risarcimento del danno, responsabilità e
sanzioni • Le autorità di controllo • La checklist delle cose da fare • Analisi di casi concreti.

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it

Scopo primario di questo corso è quello di affrontare con piena consapevolezza la data protection, in modo da
essere in grado di riconoscere le criticità della propria struttura e di individuare le possibili soluzioni
organizzative e strutturali.
In particolare verranno affrontati: le ragioni della riforma, la natura dell’intervento formativo e l’ambito di
applicazione.

Programma:

9:00 – 9.30 Registrazione 13:00 – 14:00 Lunch

9:30 Inizio Lavori 16:15 – 16:30 Coffee Break

11:00 – 11:15 Coffee Break 18:00 Chiusura Lavori

Docenti:

ing. Stefano Bononi
Nell’anno 1999 termina gli studi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova.
Dagli inizi degli anni 2000 ricopre il ruolo di consulente privacy (Legge 675/96 e
successivamente D. Lgs. 196/03) presso aziende localizzate su tutto il territorio nazionale.
Nell’anno 2011 costituisce la Sinper, società di consulenza in tema di privacy (D. Lgs.
196/03) e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), continuando ad esercitare la professione di
consulente e formatore privacy aziendale.

ALLA FINE DEL CORSO il partecipante sarà in grado di:
Affrontare la data protection con consapevolezza, potendo così riconoscere le criticità della propria
struttura ed identificare sia le possibili soluzioni organizzative e strutturali, sia le specifiche competenze da
acquisire.


