
08.30 – 09.00 
Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee 
 
09.00 – 09.15 
Saluti e benvenuto 
Giovanni Mattana 
Presidente AICQ CN 
 
09.15– 09.45 
Introduce e modera  
Giovanna Raffaella Stumpo  
Avvocato del Foro di Milano 
 
09.45 – 10.15  
Luci sul regolamento europeo le novità rilevanti e come adeguarci:  il Responsabile 
Privacy e il DPO quale correlazione? 
Stefano Gorla 
PSA Peugeot Citroën  
Delegato Regione Lombardia Andip e Comitato scientifico AssoDPO 
 
10.15 – 10.30  
La gestione documentale (Conservazione a norma e  firme digitali):  
impatti su trattamento dei dati e Privacy - Nuove regole tecniche 
Nicola Savino  
Seen Solution 
 
10.30 – 11.00  
La distruzione a norma dei documenti cartacei 
Andrea Tirabassi 
Data Shredding 
 
11.30 - 12.00 
La sicurezza logica e le norme delle serie ISO 27000 
Fabio Ferrara 
Seen Solution e Comitato scientifico AssoDPO 
 
12.00 – 12.30 
Il Regolamento Informatico e la privacy come normativa di riferimento per la 
prevenzione dei reati informatici in azienda;  
Alessandro Cecchetti 
DI & P Srl 
 
12.30 – 13.00 
Il DPO e l’auditor Privacy  come percorso certificativo delle competenze 
Luciano Rivieccio 
CERSA 
 

13.00 – 13.30 
Spazio per le domande 
 

 
 
 
 

 
 

Luci sul Regolamento europeo Privacy come 
adeguarci  

 
Giovedì, 3 aprile 2014 

presso AICQ CENTRONORD  
Via Mauro Macchi 42 - Milano 

 
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo 
Privacy UE approvato il 12/03/2014 per l’operatore di mercato si pone 
l’esigenza di conoscere il nuovo quadro regolamentare e tecnico 
applicabile al trattamento del dato personale ed alla sicurezza delle 
informazioni. 
Il Regolamento nasce infatti con l’obiettivo precipuo di armonizzare 
le 28 differenti legislazioni nazionali esistenti, in argomento.  
E’ meglio essere preparati per tempo nella materia facendo propri i 
principi enunciati per utilizzarli al meglio. Molte sono le novità 
introdotte tra le quali l’adozione della figura del Data Protection 
Officer (DPO) e le imprese coinvolte in Italia obbligate alla 
designazione di tale figura, saranno 23.000. La Pubblica 
Amministrazione non è esente da questo incombente. Il DPO avrà 
quindi un ruolo fondamentale e dovrà possedere competenze 
giuridiche e informatiche specifiche per il settore merceologico di 
riferimento. La responsabilità principale è monitorare, valutare e 
organizzare la gestione del trattamento di dati personali, affinché 
questi siano gestiti nel rispetto della normativa applicabile. Tale 
figura, pur rispondendo al vertice aziendale, dovrà anche essere 
indipendente e possedere tutti gli strumenti che gli permetteranno di  
operare correttamente. Sarà il punto di riferimento in materia di 
trattamento dei dati personali anche con le Autorità competenti, in 
primis il Garante Privacy.  Siamo sicuri di aver chiaro cosa si intende 
per Trattamento dei dati? Oppure flusso dei dati e sicurezza delle 
informazioni? Il workshop vuole fornire indicazioni a tutte le 
organizzazioni e persone che saranno chiamate ad operare in tale 
ambito. 


