Violazione dei dati, sicurezza informatica
e obblighi di notifica al Garante
Il Data Breach è la violazione dei dati personali che comporta rischi non trascurabili per i diritti e le
libertà dell’individuo e si verifica in occasione della distruzione, perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata o accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal
titolare del trattamento.
Il Data Breach rappresenta il primo vero banco di prova del Sistema Privacy (introdotto con il Reg.
679/2016), che ha l’obiettivo di individuare la valutazione dell’impatto sui rischi, ponendo a carico del
Titolare l’onere di rilevare, il prima possibile, l’incidente e le sue conseguenze sul Trattamento dei dati.
Per consentire una lucida gestione dell’incidente è, però, necessario conoscere il contesto tecnico e
legislativo, le tecniche di tutela anche informatica e gli obblighi del titolare imposti dal Regolamento.

11 febbraio 2020
ore 15.30
Sala Convegni “A. Busso” API Torino - Via Pianezza,123

Gli argomenti affrontati
• Il Data Breach come adempimento rilevante del Reg.679/2016: la disciplina, le linee guida Europee
e Nazionali, la gestione pratica (individuazione e contrattualizzazione del Responsabile Esterno, il
Registro delle Violazioni, la Notifica al Garante e la comunicazione agli interessati)
• Ipotesi pratiche e sanzioni
• Analisi e gestione del rischio informatico: identificare i rischi e mettere in atto le contromisure per
un corretto trattamento dei dati. Le minacce alla continuità del business dal punto di vista informatica (perdita, distruzione di dati o malfunzionamento del sistema IT)
• Soluzioni per gestire e governare il Cyber Risk
• Il Data Breach: le soluzioni Assicurative

Intervengono
Barbara Bertoletti - Responsabile Servizio Legale API Torino
Angelo Fragnito - Business Development Cybersecurity Axians Sirecom S.r.l.
Niccolò Magnani - Cyber Team Leader Marsh S.p.a.

La partecipazione all’evento è gratuita.
Per confermare la propria presenza cliccare QUI
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