
GDPR e il "Trattamento Dati” un anno dopo:  
problema o opportunità? 

conoscerlo meglio e istruzioni pratiche per l'uso 

30 MAGGIO 2019  ORE 9.15 -13.15  
BIBLIOTECA MALATESTIANA DI CESENA - Aula Magna 

                      
Corso di formazione sul Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati, ai sensi art. 29 
Reg.Europeo 679/16 (1) con l'autore dei libri "GDPR Kit di sopravvivenza" e "CYBERSECURITY 
Kit di Sopravvivenza", Ing. Giorgio Sbaraglia


      Argomenti trattati:

• GDPR

• trattamento dati nelle aziende ed uffici amministrativi

• trattamento dati particolari e sensibili in strutture sanitarie

• CYBERSECURITY                                                                          

• strumenti di prevenzione  (file sharing, email encryption, password 

management)

• l'assicurazione CYBER RISK come "obbligatoria" misura organizzativa         

adeguata" per la sicurezza dei dati ai sensi art.32 GDPR.


                   con rilascio attestazione di frequenza ai sensi art. 29 GDPR (1) 

È trascorso un anno da quando il GDPR (General Data Protection Regulation), Regolamento 
Europeo 2016/679 sulla Privacy è diventato obbligatorio. 

Le aziende hanno saputo cogliere gli aspetti utili ed innovativi di questa nuova norma?

Per le aziende il GDPR potrebbe essere un Problema, oppure un’Opportunità.

Sarà un problema se le aziende lo vivranno come l’ennesimo adempimento a cui adeguarsi, ma 
potrà diventare un’importante opportunità se invece le aziende coglieranno questa occasione per 
riprogettare e migliorare la sicurezza dei propri dati, non solo per il rispetto del GDPR, ma 
soprattutto per proteggere meglio il loro asset “immateriale” più importante: i PROPRI DATI.

Per questo porremo la nostra attenzione sull’aspetto più innovativo e dirompente del GDPR: il 
Data breach (la perdita dei dati) e cosa fare per ridurne il rischio. Questo tema era completamente 
assente dal precedente Codice Privacy, nato in anni (2003) in cui il Web era agli albori e il 
cybercrime praticamente non esisteva. Quindi tratteremo il GDPR sotto l’aspetto della 
Cybersecurity, esaminando le misure che ciascuna azienda dovrebbe mettere in pratica per 
proteggere i propri dati.


(1) Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del 
titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è 
istruito in tal senso dal titolare del trattamento 
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