
  

 
 

 

 

 

 
 

PRIVACY 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN AZIENDA: BILANCIO DEI CAMBIAMENTI NEI 

COMPORTAMENTI DI TITOLARI, INTERESSATI E AUTORITA’ 
 

Workshop in videoconferenza (Webinar) 
 
 

Milano, 28 ottobre 2020 
 

La vigente normativa in materia di protezione dei dai personali (formata dal c.d. GDPR e dal Codice 
privacy) ha stimolato l’uscita di documenti importanti che dovrebbero consentire a tutti di mettersi 
agevolmente in regola. Eppure sono ancora parecchi i gap, le notizie di sanzioni, i contenziosi con gli 
interessati. Il Regolamento richiede di fare una verifica per valutare non solo il livello di conformità ma 
anche l’efficacia dell’assetto realizzato, verifica utile anche per valutare se gli sforzi fatti hanno 
davvero portato agli obiettivi attesi e stimolati dalla riforma, in particolare al rafforzamento dei diritti 
dell’interessato. Il principio di “responsabilizzazione” e l’attività dei Responsabili per la protezione dei 
dati sono elementi determinanti nell’ottica della compliance. 
Il convegno ha l’obiettivo, alla luce del quadro degli adempimenti e degli obblighi vigenti, di aiutare a 
compiere questa verifica e a comprendere la possibilità di introdurre azioni di miglioramento anche 
sulla base dell’esperienza sul campo e delle buone prassi ormai consolidate in materia. 
 
 

 
Ore 10.00 Inizio dei lavori 
 

• La corretta identificazione delle figure privacy: ruoli interni ed esterni (sicuri delle scelte fatte?) 

• Il conseguente quadro completo degli obblighi e degli adempimenti 

• Le attività di trattamento dei dati personali: loro mappatura e rappresentazione nel Registro 

dei trattamenti 

• La distribuzione di compiti e responsabilità nel trattamento dei dati personali 

• La formazione di designati e autorizzati come misura organizzativa per eccellenza 

• L’adeguatezza o meno delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 

• L’efficacia delle misure per garantire i diritti degli interessati e prevenire reclami 

• La valutazione d’impatto nell’ottica della prevenzione delle violazioni dei dati personali;                   

la gestione di incidenti e data breach  

• L’audit come misura fondamentale per la compliance 

• L’importanza della tracciabilità delle scelte e degli adempimenti 

 
Esposizione di casi concreti 

Risposte e chiarimenti alle richieste dei partecipa nti  

 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
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• La recente Relazione annuale dell’Autorità: spunti applicativi 

• Analisi ragionata e presentazione di massima delle linee guida e dei contributi delle diverse 

Autorità e Istituzioni  

• Lo stato dell’arte dei sistemi di certificazione dii sistemi e figure privacy 

• Come si muovono le Autorità nelle ispezioni e nell’applicazione delle sanzioni 

 

Esposizione di casi concreti 

Risposte e chiarimenti alle richieste dei partecipa nti  

 
Ore 17.00 Termine dei lavori 
 
  
 
Relatrice 
 

Dott.sa Patrizia Ghini, Consulenza direzionale e Organizzazione aziendale - Studio Patrizia Ghini  
 

 
 
 
 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 
 

 

Quota di partecipazione Euro 500 + IVA 22% a partecipante 
 

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 

 
ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001 
Certificato No. 122746Q 

 
 


