
GDPR  
WORKSHOP - LE NOVITA’ IN MATERIA DI 
PRIVACY E DI SICUREZZA DELLE  
INFORMAZIONI 
Il nostro workshop  illustrerà brevemente le recenti novità introdotte con il  
REGOLAMENTO UE 2016/679, con il focus sugli adempimenti da mettere in atto 
entro i  primi mesi del 2018 e sulla necessità di un nuovo approccio alla protezione 
del dato e del patrimonio informatico dell’azienda. Il quadro sanzionatorio  
previsto è severo e risulta quindi indispensabile che le aziende pongano in essere 
le misure adeguate per conformarsi alla norma e per proteggere i propri dati.  
Saranno trattati i seguenti argomenti:  
 
- Dall’attuale normativa in vigore  il Codice Privacy, al Regolamento UE 679/16 
- Le principali novità introdotte dal Regolamento. 
- Il nuovo apparato sanzionatorio. 
- La sicurezza del patrimonio informatico: come garantire la conformità al  
  Regolamento UE. 
- Analisi e gestione del rischio informatico: identificare i rischi e mettere in 
  atto le contromisure per un corretto trattamento dei dati. 
- Il controllo informatico sull’attività del lavoratore: focus sulla videosorve- 
  glianza. 
- Minacce alla continuità del business: perdita, distruzione di dati o malfunzio- 
  namento del sistema IT, quali rimedi ? 
- Soluzioni per gestire e governare il Cyber Risk. 
 

QUANDO                           DOVE 
20 Ottobre 2017              Hotel al Pino Verde 
15:00 - 18:30                     Via Borgo Padova, 114  
                                                                    Camposampiero (PD) 

Programma : 

15:00—Benvenuto e Introduzione  (Fabio Marzaro) 

15:15—Dal Codice Privacy al GDPR  (Avv. Alexander Cassisa)  

15:45—Il sistema sanzionatorio  (Avv. Susanna Greggio) 

16:00—La protezione del patrimonio informativo  (Massimo Forzan) 

16:20—Analisi e gestione del rischio informatico  (Massimo Forzan) 

16:45—Pausa Caffè 

17:00—La Privacy nel rapporto di lavoro e videosorveglianza (Avv. S. Boschello) 

17:30—Minacce alla continuità operativa: quali rimedi  (Massimo Forzan) 

17:55—Soluzioni per gestire e governare il Cyber Risk  (Margas) 

18:15—Conclusioni  

 

EVENTO  
ORGANIZZATO DA  
G. PITTARELLO 
CON LA  
COLLABORAZIONE DI : 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MESE EUROPEO DELLA  
SICUREZZA INFORMATICA  

 
BUFFET  
Alla conclusione del  
convegno siamo lieti di avervi  
come ospiti per un aperitivo 



DESTINATARI  

Il Convegno è rivolto alle Aziende, in modo specifico a :  

Datori di lavoro, responsabili HR, responsabili IT, CFO e  

responsabili dipartimento legale.  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte tramite invio di fax al 

numero 049 9200565 o via e-mail a:  pitt@pittarello.it  

Ai sensi degli artt. 7, 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003 [ ] dichiaro di aver preso 

visione dell’informativa di G. Pittarello Sas, visionabile su   

http://www.pittarelloinformaticapadova.it/privacy-policy 

  

Il/la Signor/a: ......................................................................................  

Società/Ente: ......................................................................................  

Ruolo: .................................................................................................  

CF: .......................................................................................................  

P.IVA: ...................................................................................................  

Tel.: ......................................................................................................  

Cell.: .....................................................................................................  

Fax: ......................................................................................................  

E-mail: ..................................................................................................  

Indirizzo:……………...................................................................................  

Cap: ......................................................................................................  

Località: ...............................................................................................  

Chiede di essere iscritto al convegno “WORKSHOP - LE NOVITA’ IN MATERIA DI 

PRIVACY E DI SICUREZZA DELLE  INFORMAZIONI” di Venerdì 20 Ottobre 2017.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. lgs. 196/2003.  

 

Data: ..................................................................................  

Firma: .................................................................................  

 

 

G. Pittarello di Marzaro Fabio e C. Sas  

Via Antoniana, 218/b1 — 35011 Campodarsego (PD) 

Tel. 049 / 9200710— 049 / 9982011— Fax 049 / 9200565 

e-mail: pitt@pittarello.it  - website: www.pittarello.it  

INFORMAZIONI :  

G. Pittarello Sas  

Tel. 049 / 9200710— 049 / 9982011  

e-mail: pitt@pittarello.it  

website: www.pittarello.it  

 

SEDE DEL CONVEGNO:  

HOTEL AL PINO VERDE 

Via Borgo Padova, 114 

35011 Campodarsego (PD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mese Europeo della  
Sicurezza Informatica 


