Come reagire alla violazione dei dati

Dalla Cybersecurity alle notifiche al Garante della Privacy per i Data Breach
Nelle scuole e nelle aziende
Come devono essere gestiti gli incidenti di sicurezza che coinvolgono le informazioni, tenendo conto delle buone
pratiche e delle prescrizioni del GDPR?
Per le organizzazioni una reazione tempestiva ad un evento di violazione dei dati (data breach) è, soprattutto negli
attuali panorami digitali, il fattore di successo non solo per garantire una conformità normativa, ma anche per
provvedere alla migliore tutela dei soggetti interessati. Per essere in grado di garantire questi obiettivi sono necessari
degli atti di organizzazione riferiti al contesto operativo, fra cui definizioni di ruoli e responsabilità, istruzioni operative
e procedure. Altrimenti i migliori intenti rischiano di giacere esclusivamente su carta.

mercoledì 24 Novembre 2021, alle ore 18:00
FISICAMENTE presso Centro Studi Excol, via Teobaldo Ciconi, 22 – Udine
In REMOTO e online su Google Meet (Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fft-deaw-tiu1)

Relatore Dott. Stefano Gazzella
Privacy Officer e Data Protection Officer, svolge attività di advisoring legale per organizzazioni in ambito Privacy &
ICT Law. Lavora in coordinamento con esperti specializzati in sistemi di gestione e sicurezza informatica per progetti
di corporate compliance e con studi legali per consulenza aziendale e tutela dei diritti degli interessati. Svolge attività
di insegnamento e formazione su tematiche di data protection, ha passione nell’attività divulgativa ed è contributor per
la testata giornalistica online Infosec.news.

Programma
Saluti iniziali ed introduzione
•
•
•

Antonio Piva, Vice Presidente nazionale AICA e Presidente Sez. AICA Triveneto
Roberto Omenetto, Presidente UCID Udine
Raffaele Perrotta, Presidente Associazione La Prora

Relazione del Dott. Stefano Gazzella
Dibattito e Conclusioni:

•
•
•

Fulvio Sbroiavacca, Presidente AEIT FVG e Consigliere nazionale Federmanager
Roberto Ronutti, Presidente Excol e Liceo Don Milani
Presidenti delle Sezioni Territoriali AICA di diverse Regioni Italiane

Green pass e registrazione all’ingresso dei partecipanti sono obbligatori.
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ALSI - Associazione Laureati in Informatica
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I partecipanti saranno autorizzati all’accesso dall’organizzatore
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