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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 
 

 
IL GDPR AD UN ANNO DALL’APPLICAZIONE,  

METODOLOGIE DI AUDIT SULLE MISURE ORGANIZZATIVE 
ADOTTATE E PROBLEMATICHE APPLICATIVE 

 

 
Ancona, Martedì 17 Settembre 2019 

Ore 9.00 - 13.00 
 
 

 
Sala Camerano “Hotel Concorde” 

Via Aspio Terme, 191 – Camerano (AN) 
 
 
 

Relatori 
 

Roberto Serrani 
Ingegnere informatico esperto in  

sicurezza e procedure Ethical Hacker  
 

Daniele Santucci  
Privacy Officer Delegato Federprivacy 

 
Luca Vitali 

Studio Consulex - Avvocato giuslavorista  
esperto di diritto alla tutela dei dati 
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PROGRAMMA 

 
 
Registrazione dei partecipanti       
  

 ore 09.00 

Apertura e saluti 
Presidente Confservizi Cispel Marche 

ore 09.20 

• La sicurezza informatica: i rischi e cosa verificare  

• Cyber security. Come eseguire un audit: il processo di assessment 
Ethical Hacker 

ore 09.30 

Roberto Serrani  
Ingegnere informatico esperto in sicurezza e procedure Ethical Hacker  
       

 

• Il GDPR ad un anno dell’applicazione: il punto sulle le norme di 
coordinamento, il termine del “periodo di rispetto” nell’applicazione delle 
sanzioni amministrative, i chiarimenti ed i pareri delle Autorità per la corretta 
interpretazione del Regolamento 

• Gli elementi chiave: i dati personali, i presupposti di liceità, i ruoli e le 
responsabilità, nell’applicazione pratica del GDPR 

• L’accountability: la responsabilità imprenditoriale nel dare senso alla norma. 
Il caso della gestione delle violazioni (Data  Breach) 

• Il sistema di gestione privacy come strumento di conformità su base 
documentata: i processi, le procedure, il monitoraggio 

ore 10.15 

Daniele Santucci  
Privacy Officer Delegato Federprivacy  

 

Coffe break         ore 11.15 

• Autorizzazione del dipendente al trattamento e controllo: il corretto 
utilizzo di dati biometrici, videocamere e GPS 

• Diritto alla riservatezza ed accesso agli atti amministrativi: un primo 
commento alla sentenza n. 9382 della Cassazione Civile che propone una 
attesa interpretazione utile per risolvere i conflitti generati dalle interferenze 
tra le disposizioni sulla trasparenza amministrativa e il GDPR  

 

Luca Vitali 
Studio Consulex - Avvocato giuslavorista esperto di diritto alla tutela dei dati 

ore 11.30 

Discussione ore 12.30 

Conclusione Lavori  ore 13.00 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per le Aziende Associate a Confservizi Cispel Marche la quota di partecipazione è di € 30,00 a 
persona: a partire dal secondo iscritto la quota di partecipazione scende a € 10 a persona. 
 
Per le Aziende non associate a Confservizi Cispel Marche, la quota di partecipazione è di € 40,00 
a persona: a partire dal secondo iscritto la quota di partecipazione scende a € 20 a persona. 
 
La disdetta del partecipante, comunicata entro 3 giorni dalla data di svolgimento del corso, comporta 
il rimborso del 50% della quota. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata entro lunedì 9 settembre 2019 e comprende la 
documentazione che viene inviata per posta elettronica e il coffe break.  
 
Il corso è attivato qualora si giunga alla quota minima di 20 iscritti. In caso di mancato 
raggiungimento, il corso viene rinviato e gli importi già corrisposti vengono totalmente restituiti. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 
Bonifico bancario intestato a Confservizi Marche presso UNICREDIT Banca Ag. Ancona Piazza 
Roma IBAN: IT 75 V 02008 02626 000003821492. Come causale indicare :  
“Il GDPR ad un anno dall’applicazione, metodologie di audit sulle misure organizzative adottate e 
problematiche applicative” 

 
Seguirà l’invio di regolare ricevuta (non fattura) all’atto del pagamento 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: ONLINE 
 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.confservizimarche.it alla voce  
“Eventi in programma” sotto il menu Formazione. 

 

SEDE DEL SEMINARIO 
 
L’Hotel Concorde si trova appena fuori dall’uscita Ancona Sud-Osimo dell’autostrada A14: dalla 
strada statale SS16, superata la rotatoria IKEA si prosegue in direzione SUD per 400 MT e l’albergo 
si trova sulla sinistra. 
 
QUESITI 
 
Dalla pagina dell’evento formativo è anche possibile porre dei quesiti ai relatori e Vi invitiamo a 
farlo con largo anticipo rispetto alla data dell’evento, così da consentire ai docenti di perfezionare 
al meglio il corso.  
 
Per qualunque tipo di chiarimento sulla nuova area Formazione del sito Confservizi Cispel Marche 
potete rivolgerVi agli uffici della Confservizi Cispel Marche, chiamando il numero di telefono 
071/53014 o scrivendo alla mail: direzione@confservizimarche.it 
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