
1	GIORNATA	– 2	EVENTI

Come	implementare	i	nuovi	requisiti
Privacy	– GDPR	679/2016:

Casi	pratici,	Testimonianze	Aziendali	di	Settore	e	Istruzioni	
operative	secondo	i	nuovi	standard	ISO	per	la	Privacy

9	NOVEMBRE	2017			
Workshop	pratico:	ore	9.00	- 13.00			à 4	CPE
Conferenza	Plenaria:	ore	14.00-18.30			à 4CPE

MILANO
(zona	centrale)

Il nuovo Regolamento Europeo per la Privacy (GDPR 679:2016), con relativi adempimenti e
sanzioni, entrerà in vigore ufficialmente a Maggio 2018: gli interventi di adeguamento da
implementare entro quella data sono numerosi e coinvolgono aspetti giuridici, contrattuali,
organizzativi e tecnologici. Questa giornata ha lo scopo di:

• Fornire istruzioni pratiche secondo le indicazioni dei nuovi standard ISO per la Privacy
• Approfondire raccomandazioni e utili Lesson Learned sulle complessità di

implementazione tramite le testimonianze dirette di alcune Aziende rappresentative

SESSIONE MATTUTINA – WORKSHOP PREMIUM

APPLICARE IL GDPR SECONDO LE NUOVE
NORME ISO PER LA PRIVACY

• Ore	9-10
Le	misure	ISO27002	per	la	tutela	dei	dati

• Ore 10-10.30
Gli adempimenti del GDPR: Rapida sintesi
degli elementi chiave e dei principali
adempimenti necessari

• Ore 10.30-11.30
Come fare il Privacy Impact Assessment
secondo la ISO 29134

• Focus norma + Esempi pratici

• Ore 11.30–12.15
Come definire le misure di Protezione
Dati Personali secondo la ISO 29151

• Focus norma + Esempi pratici

• Ore 12.15 – 13.00
Come gestire i requisiti Privacy nei servizi
Cloud secondo la ISO 27018

• Focus norma + Esempi pratici

RELATORI: dott. Leonardo Nobile (DXC Technology)
dott. Giovanni Francescutti (DNVGL B.A.)

SESSIONE POMERIDIANA – CONVEGNO PUBBLICO

TESTIMONIANZE AZIENDALI E ESPERIENZE DI
SETTORE IN FASE DI APPLICAZIONE DEL GDPR

• Ore 14.00-15.00
Nuovo GDPR: Focus sulle Misure ufficiali
da attuare (WP29, CNIL, ICO, etc)

• Ore 15.00-17.30
Testimonianze aziendali di settore
(Lesson Learned e raccomandazioni pratiche):

• Media: Testimonianza SKY TV
• Energy:						Testimonianza

EP	Produzione	spa
• PA/Sanità: Testimonianza INAIL
• Banking: Testimonianze

Gruppo Banco BPM,
Feder.	Lombarda	BCC

• Ore 17.30-18.00:
Iniziative e schemi formativi Privacy/DPO

• Ore 18.00-18.30
Tavola rotonda finale e Q&A

RELATORI:	avv.	Nadia	Martini	(Roedl &	Partners),
dott.	Leonardo	Nobile	(DXC	Technology),	
dott.	Luca	Savoia	(Mazars),
Testimoni	Aziendali



Scheda	d‘Iscrizioneà Inviare	a	corsi@aiea-formazione.it o	via	fax	a	02.8715.1741	(INFO:02.8716.9246)

DATI DI FATTURAZIONE PER	WORKSHOP	(sessione	mattutina)

Firma e	timbro	per	accettazione

RECESSO/DISDETTA: Il cliente, tramite fax o e-mail a corsi@aiea-formazione.it, potrà disdire dal contratto senza penali entro e non oltre il 15mo giorno precedente la
data di inizio del corso: in questo caso Profice provvederà a rifondere l’intera quota versata. Oltre tale termine Profice potrà trattenere una penale di 50 Eu, o, qualora la
richiesta di cancellazione pervenga negli ultimi 3 giorni dall’inizio corso, l’integrale quota di iscrizione.
ANNULLAMENTO DEL CORSO: Profice si riserva il diritto di annullare il corso per gravi impedimenti o per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, in qualsiasi momento, rifondendo quanto versato.
ASPETTI ORGANIZZATIVI: (1) L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria corsi, della presente scheda compilata in tutte le
sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite fax o e-mail, al più tardi entro 10 giorni di calendario dalla
data di inizio del corso. (2) Gli attestati verranno emessi in formato digitale successivamente alla partecipazione al corso ed a pagamento avvenuto.
PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della conferma inviata dalla segreteria corsi, a mezzo bonifico bancario (o Carta di Credito con 3% di sovrapprezzo)
FORMAZIONE FINANZIATA: è possibile avvalersi della Formazione Finanziata concordando con Profice gli adempimenti amministrativi prima del corso.

Partita IVA Codice Fiscale

Via Numero

CAP Città Provincia

E-mail dell'Azienda Telefono dell'Azienda

Come implementare i nuovi requisiti Privacy – GDPR 679/2016

Data

Inviare	il	modulo	compilato	ad	corsi@aiea-formazione.it,	oppure	via	FAX	a	02.8715.1741
GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO: I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo e il loro conferimento è necessario per l’iscrizione al
corso: la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Accettando il presente regolamento, Lei autorizza il trattamento dei Suoi dati personali solo per
fini organizzativi, contabili, e per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza e in conformità alle disposizioni di
legge ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03. Titolare del trattamento dei dati è Profice srls. In qualsiasi momento Lei potrà richiedere l'aggiornamento o la cancellazione
dei Suoi dati personali scrivendo a direzione@profice.it.

MODALITÀ	DI	PAGAMENTO:	 Bonifico bancario anticipato
PROFICE
IBAN:IT30P0503457710000000000433
Nella	causale	indicare	sigla	corso	e	cognome/ragione	sociale	del	partecipante

Intestato a:	
Coordinate	Bancarie:

Causale:
SUO	IBAN	per

eventuale rimborso o	annullamento:

Associazione	Italiana	Information	Systems	Auditors
AIEA	- P.IVA	10899720154	- C.F.	97109000154	- www.aiea.it - aiea@aiea.it

Training	partner:	Profice
P.IVA	02487960201	– www.aiea-formazione.it – www.profice.it
Tel+39/02.8716.9246	- Fax+39/02.8715.1741– corsi@aiea-formazione.it

Ragione	Sociale	/	Cognome	Nome

Il Cliente previa lettura delle condizioni al presente contratto, in particolare delle clausole “aspetti organizzativi”, “pagamento”, “recesso/disdetta”, “annullamento del
corso”, dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e agli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.

FAXdell'Azienda

MILANO	– 9	NOVEMBRE	2017
DESIDERO	PARTECIPARE	A	(barrare	la/le	casella/e):

q Convegno	Pubblico	con	Testimonianze	Aziendali (SESSIONE	POMERIDIANA	GRATUITA)
qWorkshop	Premium	su	indicazioni	ISO	per	la	Compliance Privacy	(SESSIONE	MATTUTINA)

Tariffe	Workshop	(Eu+IVA):					€	200 (SOCI	AIEA);					€	235 (ISACA	NON	AIEA);				 €	260 (NON	SOCI	ISACA)
Agevolazioni:	 Sconto	10%	per	almeno	3	iscritti	della	stessa	azienda

DATI DEI	PARTECIPANTI:
Telefono EmailNome	e	Cognome

Socio
AIEA

Socio	ISACA	
NON	AIEA ID	ISACA


