DATA: 22 luglio 2020
ore 17:30 – 18:30
LOCATION: Internet (online)
Organizzazione: Centro Europeo per la Privacy – EPCE e Bay Consulting

Webinar
“la compliance Privacy nelle PMI: gli adempimenti
previsti dalla normativa GDPR connessi alla riduzione
dei rischi d’impresa”
Abstract
Il webinar ha lo scopo di analizzare l’applicazione pratica della disciplina dettata dal Reg. UE
2016/679 (GDPR) nell’ambito delle PMI.
L’analisi verrà focalizzata sugli aspetti pratici della compliance, anche in riferimento ad alcuni
casi resi noti dalla cronaca attuale al fine di porre in luce le correlazioni esistenti tra la
violazione della privacy e le frodi informatiche
L’incontro si terrà in forma di intervista al Prof. Avv. Fabio Di Resta, docente universitario in
ambito privacy e Presidente del Centro Europeo per la Privacy sulle questioni sopra indicate, al
termine della quale sarà possibile rivolgere domande e/o condividere contributi
sull’argomento di discussione.

“la compliance Privacy nelle PMI: gli adempimenti previsti dalla normativa GDPR connessi alla
riduzione dei rischi d’impresa”

Durata 40 minuti di intervista e 15 minuti di domande
Moderatore: Silvano Sacchi

Introduzione

Avvocato – Dottore in
Economia e commercio ed
esperto in ambito Privacy
Fabio Di Resta
Avvocato – Data Protection
Officer Ospedali e settore
pubblico - Presidente del Centro
europeo per la Privacy – Docente
universitario a contratto in
ambito protezione dati - LL.M. -

Le novità introdotte dal GDPR
I rischi legati alla violazione della privacy: i più recenti data breach in
ambito pubblico e privato

Le violazioni della privacy nell’organizzazione aziendale: i provvedimenti
sanzionatori del Garante per la protezione dati personali
Lead sull’organizzazione delle reti commerciali

ISO 27001 Security
Auditor – DPO certificato Uni
Analisi normativa del ruoli dei fornitori, dei consulenti e delle terze parti
11697:2017
nell’organizzazione aziendale

Consigli pratici per una piena conformità al quadro normativo applicabile
Domande e risposte

Principali destinatari dell’evento:
Responsabili ed esperti di sicurezza informatica di aziende private e pubbliche, imprenditori,
consulenti, legali interessati a tematiche di privacy, sicurezza e contrattualistica, pubbliche
amministrazioni.

PROFILO DEL RELATORE
Fabio Di Resta.
Esercita come avvocato principalmente nei fori di Roma, Latina e Milano. Dopo la laurea in
giurisprudenza si specializza in Gran Bretagna in diritto dell’informatica in ambito comunitario,
inizia l’attività di consulenza legale per società di primaria importanza in ambito nazionale ed
internazionale nell’ambito della protezione dei dati personali e del diritto delle nuove
tecnologie. In tale contesto ha maturato oltre 17 anni di esperienza.
Ha pubblicato inoltre numerosi volumi con case di editrici di indiscusso prestigio come
la Giappichelli, tra i quali meritano menzione: La nuova privacy europea, Protezione delle
Informazioni. Privacy e sicurezza, Inside telematiche. Frodi e sicurezza, La tutela dei dati
personali nella Società dell’Informazione. Pubblica regolarmente su riviste di rilievo nazionale
come Ventiquattrore Avvocato, Diritto24, ma anche su riviste di rilievo internazionale come
la Privacy Advisor dell’associazione americana International Association of Privacy
Professional http://www.direstalawyers.eu/en/2015/11/30/english-legal-analysis-of-thenew-proposed-eu-regulation-on-data-protection/, componente di comitati editoriali di riviste
britanniche come
il
Journal
of
Data
Protection&
Privacy http://www.henrystewartpublications.com/jdpp/editorialboard.
Già Docente e componente del consiglio direttivo nel master di II livello sul Responsabile della
protezione dei dati personali: Data ProtectionOfficer e Privacy Expert, Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università Roma Tre con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati
personali http://www.masterprotezionedatipersonali.it/. Nonchè docente universitario nella
materia della protezione dei dati personali presso l’Università Sapienza di Roma nel Master di
I livello in Gestione delle risorse umane e relazioni industriali. Attualmente è docente a
contratto presso il Master di II livello su “Competenze digitali per la protezione dei dati
personali, la cybersecurity e la privacy“ Università Tor Vergata di Roma, Dip. Management e
diritto.
E’ inoltre founding partner presso lo studio legale Di Resta Lawyers www.direstalawyers.eu,
studio a carattere internazionale che assiste giudizialmente numerose aziende ed enti pubblici
sia relativamente a casi giudiziari specialistici, contenziosi privacy, diritto delle nuove
tecnologie, diritto delle proprietà industriale e intellettuale, di diritto del lavoro e di diritto
internazionale privato. In tale, contesto ricopre il ruolo di Responsabile della protezione dei
dati per Gruppi ospedalieri, alcuni enti pubblici e società private.
Ricopre, infine, il ruolo di Presidente dal Centro europeo per la Privacy – EPCE associazione che
coinvolge avvocati e tecnici specializzati di privacy e diritto delle nuove
tecnologie www.europeanprivacycentre.eu.
Modalità di partecipazione
Partecipazione gratuita, previa registrazione mediante il sito internet Bay Consulting.
I requisiti tecnici per partecipare all’evento: connessione almeno ADSL, microfono, cuffie
Link per registrarsi all’evento: https://www.bay-consulting.it/baylive/

