
INVITO al Seminario 
  

CyberRisk e Data Protection: analisi dello 
stato dell’arte in Italia ed in Europa  

e “buone prassi” da seguire  
  

  Martedì 21 novembre 2017, h 14:30 

presso Hotel Four Points by Sheraton, Corso Argentina 5, Padova  

  

 Qual è la percezione dei reali rischi correlati alla digitalizzazione che sta 
avanzando?  

 L’avvento della fatturazione elettronica obbligatoria diffusa avrà un 
importante impatto nell’organizzazione di aziende ed enti: come si 
inserisce la nuova disciplina europea correlata alla “Data Protection”?  

 A partire dal mese di maggio 2018 entreranno in vigore in Italia severe 
norme sanzionatorie che necessitano fin d’ora un’attenta disamina dei 
principali elementi che già oggi caratterizzano Il regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 
Regolamento UE 2016/679). 

  

Si presenterà un’articolata disamina delle prassi disponibili per aziende 
ed enti che vogliano comprendere la strategia globale che l’Europa ha 
costruito per arginare il dilagante fenomeno degli attacchi informatici 

  

  
  



 

   PROGRAMMA 

14.30  

Saluti di benvenuto e introduzione al seminario   
a cura dell’Avv. Giovanni Tagliavini (Cortellazzo & Soatto), Dott. Alessandro  
Spadoni (Aon) e del Dott. Francesco Aggio (Aon) 

  
14.45 

Dalla disciplina della “Privacy” fino alla “Protezione dei Dati” 
prevista dal  “Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR, General Data Protection Regulation): qual è il filo 
conduttore del quadro normativo di riferimento a livello 
Europeo e Nazionale  
a cura dell’Avv. Giovanni Tagliavini (Cortellazzo & Soatto) 

  
15.30  

In quali ambiti aziendali la “Digitalizzazione” avrà maggiore 
impatto:  
 
quali potranno essere le conseguenze in termini di 

amplificazione potenziale dei “dati da proteggere” e dei 
“rischi da gestire” 

 

come l’organizzazione aziendale può inserire il ruolo del  
“Responsabile per la protezione dei dati” (DPO, Data  
Protection Officer)  
a cura del Dott. Andrea Cortellazzo (Cortellazzo & Soatto) 

  
 16.30 

  Cyber Risk: 
 

gli elementi chiave e la necessità di un approccio integrato 
per contenerlo e monitorarlo nel tempo    
a cura dell’Ing Romina Colciago (Aon) 

  
        tecnologie e prassi per la sicurezza delle aziende  

a cura del Dott. Matteo Merialdo (Rhea) 
  
        la polizza assicurativa Cyber Risk quale strumento di 

trasferimento del rischio  
a cura del Dott. Giulio Rosati (Aon) 

18.00  

Dibattito e conclusioni  
  

               Seguirà aperitivo e momento di networking 
  

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti. 

Si prega di inviare cortese conferma scrivendo a areacomunicazione@cortellazzo-soatto.it 

  

 


