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Il sistema Privacy è per le aziende un “cantiere sempre aperto” che necessita di un co-
stante aggiornamento ed implementazione alla luce delle novità legislative e giurispru-
denziali che intervengono.

Il percorso proposto ha la finalità di illustrare gli impatti applicativi delle novità norma-
tive e giurisprudenziali relative alla protezione dei dati personali per le imprese e della 
sicurezza informatica (Cybercrime) nonché del trattamento dei dati attraverso internet e 
attraverso Tecnologie digitali/informatiche.

Il percorso è valido anche ai fini informativi, come richiesto dal GDPR.

A chi si rivolge

Amministratori Delegati, Direttori Generali, Referenti Privacy, Responsabili delle Risorse 
Umane, Responsabili ICT, personale incaricato del trattamento.

Struttura del percorso

Il percorso è modulare per agevolare le aziende nell’individuazione della risorsa aziendale 
che si ritiene più utile far partecipare al percorso o ai singoli moduli formativi in relazione 
alle competenze che si desidera far acquisire per lo svolgimento della propria attività la-
vorativa.

Il percorso è strutturato in 4 incontri da 4 ore ciascuno. 

È previsto un successivo incontro di follow up per rinforzare e riprendere i concetti più 
rilevanti espressi durante il corso, per verificare i risultati raggiunti durante il corso, per 
confrontarsi su quanto emerso dopo aver ‘calato’ nella propria realtà aziendale i concetti 
appresi in aula e per condividere i comportamenti emersi una volta rientrati in azienda.  

Il sistema Privacy in azienda:
aggiornamento e best practices 
a 2 anni dal GDPR



Programma

Modulo 1 I  Privacy compliance in azienda

Il GDPR ha un impatto rilevante nell’organizzazione aziendale. Il modulo esamina la nuova 
normativa in materia di dati personali: al fine di impostare un corretto e adeguato Sistema 
Privacy occorre rivedere all’interno dell’azienda l’organigramma e i ruoli e all’esterno della 
stessa occorre definire la filiera privacy. Inoltre è necessario verificare i rapporti contrat-
tuali che impattano sul trattamento dei dati personali. 

Al termine della sessione si svolgerà una breve esercitazione pratica per assimilare al 
meglio i concetti appresi.

Avv. Laura Marengo

Giovedì, 26 marzo 2020 
ore 14 -18

• L’impatto organizzativo del GDPR, soggetti e ruoli privacy

• L’integrazione del sistema privacy nell’ambito della compliance aziendale 
    e dei sistemi di governance

• Gli obiettivi formativi

• L’attribuzione di deleghe e compiti e responsabilità interne

• I rapporti fra società

• Gli amministratori di sistema

• Il DPO e lo staff di supporto: best practice

• I referenti interni

• I soggetti autorizzati

• Gli accordi di contitolarità

• Gli accordi di designazione a Responsabile del trattamento e al sub Responsabile

• Esercitazioni

Il sistema Privacy in azienda:
aggiornamento e best practices 
a 2 anni dal GDPR



Modulo 2 I  Trasparenza on line e i diritti degli interessati: 
                            il GDPR in azienda

Il modulo esamina come gestire la qualità delle informazioni sui trattamenti dei dati per-
sonali resi dai clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori aziendali. Saranno illustrate le 
migliori best practices in materia di policy sui trattamenti dei dati, concentrando l’atten-
zione su privacy e cookie policy per siti web. Si affronterà, inoltre, il tema dei diritti dei sog-
getti interessati dal trattamento e relative misure organizzative e tecniche per la gestione 
delle istanze, con focus sulle ispezioni del Garante e della Guardia di Finanza. 

Al termine della sessione si svolgerà una breve esercitazione pratica per assimilare al 
meglio i concetti appresi.

Avv. Mauro Alovisio e Dr.ssa Chiara Bellosono 

Giovedì, 2 aprile 2020 
ore 14 -18

• Informazioni agli interessati 

• La privacy policy del sito 

• Esercitazioni 

• Le informative al dipendente

• Le informative ai fornitori 

• Le informative in materia di videosorveglianza

• I diritti sugli interessati 

• I provvedimenti e sanzioni del Garante in materia 

• Le istanze di esercizio dei diritti sui dati riguardanti le persone decedute

• Come gestire le richieste dei diritti degli interessati 

• Sanzioni e ispezioni del Garante in materia

• La procedura per la gestione dei diritti degli interessati  

• La profilazione 

• Esercitazione sui diritti degli interessati 



Modulo 3 I  Il Data Breach e la segnalazione al Garante

Il modulo esamina come prevenire ed affrontare i casi di attacchi informatici alle infra-
strutture, con particolare attenzione alle procedure di segnalazione delle violazioni di dati 
all’Autorità Garante e ai diretti interessati, agli errori da non commettere, alle best practice 
in materia,  alle metodologie da utilizzare, fino agli strumenti per gestire la comunicazio-
ne all’autorità e agli interessati. Saranno, inoltre, illustrati recenti casi che hanno visto le 
aziende come vittime/protagoniste.

Al termine della sessione si svolgerà una breve esercitazione pratica per assimilare al 
meglio i concetti appresi.

Avv. Mauro Alovisio

Giovedì, 9 aprile 2020
ore 14 -18

• La gestione degli incidenti informatici e i dati sui data breach in Italia

• La  notifica all’Autorità Garante

• Impatti organizzativi, informatici e giuridici

• La costituzione di un team interdisplinare

• Gli errori da non commettere

• Esame dei provvedimenti ed ispezioni del garante in materia di data breach

• La policy aziendale in materia di data breach

• Best practice

• Il registro delle violazioni
    Dalla metodologia ENISA alle linee guida dei Garanti privacy europei

• Esercitazione 



Modulo 4 I  Cybersecurity in azienda: 
                            profili regolatori europei e nazionali

Avv. Mauro Alovisio e Dr. Stefano Tresoldi

Giovedì, 16 aprile 2020 
ore 14 -18 

Gli scenari regolatori e gli impatti applicativi in materia di cybercrime

• GDPR, Direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS),     
    Cybersecurity Act (Regolamento UE 2019/881) 

• La  filiera degli attori in materia di cybersecurity, Autorità nazionali, 
    ruolo, mandato e nuove sfide dell’ ENISA (Agenzia dell’Unione Europea 
    per la cybersicurezza

– nuovo approccio al rischio informatico
– adozione e revisione di un sistema europeo di certificazione della cyber sicurezza

• Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, (Decreto Legge 
    21 settembre 2019, n. 105, convertito nella Legge 18 novembre 2019, n. 133)

– sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
– ruoli, soggetti, responsabilità
– Cenni sulla Direttiva NIS e il D.Lgs. 65/2018
– ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
– perimetro nazionale di sicurezza cibernetica: gli obblighi che spettano 
    ad aziende e P.A.
– gli obblighi in materia di sicurezza: misure tecniche e organizzative 
    per la prevenzione e la gestione dei rischi informatici; monitoraggio; compliance

• Gli audit sulle misure organizzative 
– valutazione dell’impatto degli incidenti e notifiche obbligatorie 
   (rete e sistemi informativi/servizi digitali)
– la notifica volontaria

Gli attacchi informatici sono in aumento a livello nazionale ed internazionale. Il modulo 
illustra i principali scenari regolatori e gli impatti applicativi sotto il profilo delle misure 
tecniche ed organizzative aziendali, con focus sugli audit in azienda, le principali novità 
normative nazionali, con presentazione delle best practices nazionali ed europee.



                    Relatori
       

Mauro Alovisio 

Avvocato presso Università, docente presso il corso di perfezionamento in materia di rego-
lamento privacy europeo per la formazione del data Protection Officer (DPO) dell’Università 
degli Studi di Torino, docente presso Università Unicusano formatore esperto in corsi su 
protezione dei dati personali per professionisti e imprese , autore di pubblicazioni e articoli 
presso riviste specializzate (Quotidiano Giuridico, Diritto e Giustizia) e coautore di libri in 
materia di videosorveglianza per imprese, open data e cyberbullismo. 

Chiara Bellosono 

Consulente in data protection e privacy, ha frequentato il primo corso del Nord Italia orga-
nizzato dall’Università degli Studi di Torino sul Diritto della protezione dei dati personali per 
la formazione del Data Protection Officer. Collabora con l’Unione Industriale di Torino, dove 
aiuta le imprese associate ad adeguarsi al GDPR. Svolge attività di ricerca sull’impatto del 
GDPR in UNITO presso lo Staff a supporto del DPO di Ateneo. È socia del Centro Studi di 
Informatica Giuridica di Ivrea-Torino e svolge corsi di formazione professionali in materia 
per società di formazione, ordini professionali e Università.

Laura Marengo 

Dirigente presso il Servizio Legale dell’Unione Industriale di Torino dove svolge attività di 
consulenza in materia di diritto di impresa, in particolare, contrattualistica, diritto commer-
ciale e societario, tutela dei dati personali e modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001. Mem-
bro del Gruppo di lavoro Privacy e del Gruppo 231 della Confindustria. Docente e relatrice a 
numerosi corsi e convegni.

Stefano Tresoldi 

Consulente con oltre vent’anni di esperienza professionale. Laureato al dipartimento di Giu-
risprudenza di UNITO in Scienze dell’Amministrazione, specializzato in diritto della prote-
zione dei dati personali a UNITO. Esperto nell’implementazione del GDPR in contesti opera-
tivi complessi in ambiti internazionali. Collaboratore del Team Privacy di Unione Industriale 
di Torino. Autore della rivista ICT Security Magazine. Socio del Centro Studi di Informatica 
Giuridica Ivrea-Torino, socio CLUSIT e relatore a seminari e corsi su tematiche GDPR.



INFORMAZIONI OPERATIVE

Titolo e cod. corso

Sede

Durata

Date e orari degli incontri

Quote di partecipazione

Il sistema Privacy in azienda: 
aggiornamento e best practice a 2 anni dal GDPR   
(cod. AMc9/2020)  

Skillab S.r.l. - Corso Stati Uniti, 38  10128 Torino 

16 ore (su moduli da 4 ore ciascuno)

26 marzo e 2-9-16 aprile 2020 | ore 14,00-18,00
follow up: definito post corso

Percorso intero (2 gg.) + follow up (0,5 g.)

Aziende associate UI e AMMA: € 550,00 + IVA 
Aziende non associate: 750,00 + IVA

Singolo Modulo (0,5 g.)

Aziende associate UI e AMMA: € 180,00 + IVA 
Aziende non associate: 230,00 + IVA

Le quote di adesione comprendono la documentazione, i coffee break e, nel 
caso di corsi a tempo pieno, se prevista, la colazione di lavoro. 

Al termine di ogni corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione relativo 
alle effettive giornate di presenza. 

I partecipanti appartenenti ad aziende aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti possono 
richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le modalità e 
tempistiche previste dai fondi. 
Per le aziende associate Skillab fornirà gratuitamente il supporto per la 
predisposizione e gestione dei piani formativi per la richiesta di voucher a valere sul 
c/formazione aziendale.
Qualora si desideri cogliere questa opportunità di finanziamento occorrerà 
preliminarmente informare Skillab per verificarne le tempistiche. La richiesta a Skillab 
va fatta all’incirca 20 giorni prima dell’attivazione del corso prescelto.

Possibilità di finanziamento



Silvia PRIMITERRA  tel. 011 57.18.554 / e-mail: primiterra@skillab.it
www.skillab.it

Modalità d’iscrizione

Rinuncia
di partecipazione al corso

Referente progetto:

sul sito www.skillab.it direttamente sulla scheda corso troverete “iscriviti on line”

Nel caso di impossibilità del partecipante ad assistere al corso, l’azienda può 
inviare un’altra persona in sostituzione, previa comunicazione scritta. 

Nel caso non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia al corso dovrà essere 
comunicata entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio corso 
(via e-mail al responsabile del corso). 
In tal caso la quota, eventualmente già versata, sarà rimborsata integralmente. 

Nel caso non si rispettino le tempistiche di rinuncia Skillab provvederà a fatturare: 
- il 20% della quota di partecipazione se la rinuncia avviene fra le 72 e le 24 ore 
   precedenti l’inizio del corso; 
- il 50% della quota di partecipazione se la rinuncia avviene nelle 24 ore 
   precedenti l’inizio del corso 

Skillab S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati qualora 
non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito per ogni corso. 

L’iscrizione al corso dev’essere effettuata compilando la scheda di adesione on line 
sul nostro sito www.skillab.it preferibilmente entro 5 giorni dalla data di inizio corso. 
L’attivazione del corso verrà confermata da Skillab S.r.l. via e-mail. 
I pagamenti dovranno essere effettuati dopo aver ricevuto la conferma di attivazione 
corso e, comunque, entro il primo giorno di inizio dello stesso. 
I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario da effettuare presso: 

UNICREDIT
Via XX Settembre 31 - 10121 Torino
Iban: IT  08  W  02008  01046  000003804188
intestato a Skillab S.r.l., specificando codice e titolo corso
Per informazioni più dettagliate: ufficio amministrativo 
(tel. 011-5718.549 - e-mail: amministrazione@skillab.it). 

Rinvii o
annullamenti corsi

Modalità di pagamento



Skillab S.r.l.
Centro Valorizzazione Risorse Umane

Corso Stati Uniti, 38
10128 Torino - Italia

Tel. (+39) 011.5718.500
fax  (+39) 011.5718.555

Seguici su

www.skillab.it


