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Milano, 8 giugno 2018

Milano, Sabato 30 giugno 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Convegno AIPSI 2018
Quale sicurezza digitale per il GDPR e come evitare le truffe dei millantatori
presso la Sala Rubino dell'Hotel BW Antares Concorde
in Milano, Viale Monza 132

Le elevate sanzioni previste dal nuovo regolamento europeo sulla privacy (2016/679), chiamato GDPR,
stanno ponendo forti e giustificate preoccupazioni ad enti ed aziende, soprattutto a quelle di piccole e
piccolissime dimensioni, che sono la stragrande maggioranza in Italia.
Quali misure devono essere implementate, e come? Molti dei sistemi ICT sono terziarizzati, e le misure di
sicurezza sono attuate dai Fornitori: come essere sicuri che effettivamente usino quelle idonee?
Il GDPR rende obbligatoria la denuncia all'autorità della violazione dei dati personali. Tale rilevazione è
sovente difficile e tecnicamente complessa, così come più in generale la raccolta, la correlazione e l'analisi
degli eventi dai vari sistemi informatici e dalle reti, essenziali per poter gestire in maniera proattiva la
sicurezza digitale, oltre che per l’obbligo di archiviazione dei log degli amministratori di sistema.
Tecniche di intelligenza artificiale possono essere utili per l'analisi dei rischi, per il filtraggio degli eventi, per
l'analisi comportamentale di sistemi, utenti ed operatori ICT, e da inserire in tante nuove tecniche di controllo
e gestione dei dispostivi digitali. Ma le piccole organizzazioni saranno in grado di usare e gestire tali tecniche,
e potranno permettersi i loro costi? A livello giuridico ci potranno essere semplificazioni per le piccole
organizzazioni?
Il mercato attorno al GDPR va esplodendo, e come AIPSI assistiamo a due opposti fenomeni nel supporto
all’adeguamento: da un lato, banalizzando l'impegno per il GDPR, soprattutto verso le piccole strutture,
l'offerta a prezzi ridicoli di consulenza e di (presunte) soluzioni; dall’altro l'impegno per il GDPR è ingigantito,
con conseguenti prezzi e tempi assai elevati. In entrambi i casi il rischio di elevato danno per l’azienda/ente.
Questi i principali, ma non gli unici, temi del Convegno, tutti caldissimi (le idonee misure per il
GDPR dovrebbero essere già in essere in tutta la UE dal 25/5/2018) soprattutto per i decisori di aziende ed
enti non esperti su questi temi.
Temi che verranno approfonditi e discussi sia a livello manageriale sia tecnico, con gli interventi di esperti e
professionisti tra i più qualificati in Italia: una occasione per un chiaro e serio orientamento alla compliance,
per capire cosa fare in maniera concreta ed operativa.
Un'occasione di chiarimento e di approfondimento per ogni professionista e decisore, da non perdere.
Il Convegno è gratuito, ma i posti sono limitati: affrettarsi a registrarsi.
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Agenda del Convegno
9.30-10.00
10.00-10.20
10.20-10.50
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50.13.00

Accoglienza e registrazione partecipanti
Apertura Evento e presentazione AIPSI - M. R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI
Che cosa richiede il GDPR e le differenze rispetto al precedente D.Lgs. 196/2003 – G.
Zanetti, VP AIPSI
La situazione legislativa in Italia sul GDPR – avv.a C. Secchieri Consigliera CNF, Consiglio
Nazionale Forense
Le misure di sicurezza digitale per il GDPR - L. Bonadimani, Consigliere AIPSI
Nuovi strumenti di intelligenza artificiale per il GDPR – M. Armoni, Consigliere AIPSI
Le competenze richieste per i vari ruoli del GDPR, chi le può certificare, l’aiuto dalle
associazioni – M. R. A. Bozzetti Presidente AIPSI, M. Armoni, Consigliere AIPSI
I risultati dell’inchiesta Reportec sull’attuale compliance al GDPR - G Di Blasio (Reportec)
Come “uscire vivi” dal GDPR per le piccole e piccolissime organizzazioni, evitando truffe e
raggiri - M. R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI
Chiusura dei lavori - M. R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI e G. Zanetti, VP AIPSI

Per motivi logistici ed organizzativi la registrazione è obbligatoria. I posti sono limitati, registrarsi
subito on line all’URL: https://www.aipsi.org/limesurvey/index.php/885298

I Soci AIPSI devono registrarsi on line anche per l’Assemblea del pomeriggio ad una diversa URL a loro
dedicata: https://www.aipsi.org/limesurvey/index.php/449846
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