
                  

 

            

Workshop “Nuovo Regolamento Privacy e suoi adempimenti” 

in collaborazione con DLA Piper e GCSEC 

29 marzo 2017  

Distretto Cyber Security di Poste Italiane 

Via August Von Platen 9,Cosenza 

 

Con il nuovo Regolamento Privacy europeo, le aziende pubbliche e private dovranno affrontare 

una rivoluzione sulla gestione dei dati personali, con l’introduzione di nuovi principi e adempimenti. 

Il termine per completare le attività di adeguamento e raggiungere la conformità normativa è 

previsto per maggio 2018, per tale ragione, aziende e pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 

attivarsi tempestivamente per evitare pesanti sanzioni. 

Il workshop si pone l’obiettivo di illustrare il quadro generale del Nuovo Regolamento (UE) 

2016/679, il cui testo abroga la direttiva la Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati 

personali. Nel corso dell’incontro, grazie agli esperti di DLA Piper e Poste Italiane, saranno 

presentati i risultati del survey sulla percezione delle organizzazioni italiane degli impatti del 

GDPR, ed esaminate tutte le novità contenute nel provvedimento, con un focus particolare sugli 

aspetti legati al data breach. Al termine del workshop avrà luogo un dibattito durante il quale i 

partecipanti potranno intervenire con quesiti e richieste di approfondimento ai relatori. 

 

 

9:45 – 10.00  Registrazione 

 

10:00 - 10:20  Welcome e introduzione   

Nicola Sotira, Responsabile Tutela delle Informazioni, Poste Italiane 

 

10:20 – 10:50 Lo scenario di riferimento e il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane 

Presentazione delle attività del Centro Servizi Privacy di Poste Italiane e dei risultati 

del sondaggio condotto dalla Fondazione GCSEC di Poste Italiane ed Europrivacy 

per valutare la percezione degli impatti che l’adozione del nuovo Regolamento 

Europeo potrà determinare per il settore pubblico, le grandi aziende italiane e le PMI  

  Massimo Stocchi, Responsabile Data Protection, Poste Italiane 

 

10:50 - 11:45  Introduzione al GDPR 

Da una Direttiva ad un Regolamento  

   Giangiacomo Olivi, Partner, DLA Piper 

Gianluigi Marino, Associate, DLA Piper 

 



                  

 

Le novità: un approccio pratico – I parte 

Le sanzioni previste, i principi di privacy by default e by design, accountability, risk 

based approach, il registro dei trattamenti, privacy impact assessment (e 

consultazione preventiva) 

Giangiacomo Olivi, Partner, DLA Piper 

Gianluigi Marino, Associate, DLA Piper 

 

 

11:45 – 12:00 Coffee Break 

    

12:00 – 13:15 Le novità: un approccio pratico – II parte 

Rapporto titolare-responsabile, la figura del DPO, i diritti degli interessati, la 

portabilità dei dati. 

Giangiacomo Olivi, Partner, DLA Piper 

Gianluigi Marino, Associate, DLA Piper  

 

Sicurezza dei trattamenti e data breach 

Il data breach oggi e il data breach disciplinato dal Regolamento europeo, aspetti di 

cyber security e best practice 

Giangiacomo Olivi, Partner, DLA Piper 

Gianluigi Marino, Associate, DLA Piper 

 

13:15 – 13:45 Conclusioni e dibattito 


