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Sviluppo e Organizzazione

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA: COME TENERE
AL SICURO I DATI AZIENDALI E PERSONALI

Obiettivi
Una governance aziendale “sensibile” alla riservatezza e sicurezza
dei dati della propria clientela non costituisce soltanto un
adempimento impegnativo ed oneroso, ma è un quid pluris che
aumenta competitività ed espansione in un mondo globalizzato in
cui l’informazione è il capitale più prezioso.
Questo corso illustra gli aspetti di rischio e fragilità di una mancata
tutela dei dati, ma anche come predisporre una struttura informatica
sicura a tutela della propria attività e dei dati della clientela.
Argomenti
REG. EU N. 679/2016 (G.D.P.R.) :
Nozioni e principi: Data Protection; principi e nozioni fondamentali
del GDPR; accountability; privacy by design e by default;
sicurezza: misure tecniche e organizzative.
Il trattamento dei dati: trattamento dei dati comuni e di particolari
categorie di dati; liceità del trattamento e basi giuridiche;
informativa e suoi requisiti; il consenso: quando occorre e perché;
i diritti dell’interessato
Data Protection Governance: Registro dei trattamenti e
sempliﬁcazione per le PMI; ﬁgure, ruoli e responsabilità; nomine,
formazione del personale; policies aziendali; valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati (D.P.I.A. Data protection
Impact Assessment)
Data Breach, sanzioni: violazione dei dati personali (data breach);
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sanzioni; data protection compliance come valore aggiunto
dell’azienda
CYBERSECURITY E E-COMMERCE
Cybersecurity law: nozione e deﬁnizione di cybersecurity e
cyberdefence; l’attività del Consiglio europeo; le previsioni del
Regolamento comunitario c.d. EIDAS e la Direttiva NIS; il
Cybersecurity Act; D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 65 “Misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informatici dell’Unione”
Illeciti in rete e reati informatici: dallo spamming, al phishing, al
ransomware e altri illeciti in rete; reati informatici; smart working
e sicurezza informatica
Security Assessment, Standards e soluzioni: diﬀerenza tra norma
e standard; competitività nella globalizzazione produttiva:
dichiarazioni e certiﬁcazioni di conformità; IA Intelligenza
artiﬁciale: cenni e panorama
Transazioni on line : E-commerce, nozioni e inquadramento
normativo; obblighi di informazione e diritto di recesso;
conclusione del contratto telematico e obblighi degli intermediari;
proﬁli privacy: raccolta dei dati personali, tutela dei data log,
spamming, marketing e proﬁlazione dell’utente.

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

MISURE DI AFFIANCAMENTO E CONSULENZA
Partecipando al corso garantirai alla tua azienda un’attività di
consulenza su misura senza sostenere alcun costo aggiuntivo.
Le opportunità sono limitate: fanne richiesta al momento
dell’iscrizione. La durata di questo servizio è di 10 ore.
Destinatari
Il corso è dedicato a imprenditori, professionisti, manager,
responsabili che vogliono comprendere come trasformare un obbligo
normativo in una chiave di sviluppo del proprio business.
Calendario
Dal 13/09/2021 al 06/10/2021, il lunedì e il mercoledì dalle 15,00 alle
18,00.
Docenti
Calosso Stefania - Avvocato del Foro di Bologna dal 2002, da 15 anni
si occupa di protezione dei dati personali, informatica giuridica e
cybersecurity, fornendo assistenza alle aziende per renderle
conformi alla normativa sulla protezione e sicurezza dei dati
personali, predisponendo la necessaria documentazione e formando
il personale.
Marano Alessandro - Consulente e formatore in materia di protezione
dei dati personali dal 2006. Supporta aziende, professionisti e
associazioni nei processi relativi alla raccolta dei dati e nelle
procedure relative alle misure di sicurezza.
Requisiti
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Il corso è aperto a:
titolari, manager, soci, ﬁgure chiave di piccole imprese
liberi professionisti
che operano in Emilia Romagna nella ﬁliera della meccanica, della
motoristica e dei servizi correlati.
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