
                                               
 

 
                            

Frosinone, febbraio 2018 

 

Alle Aziende e Professionisti 

 

Con l’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione europea n. 2016/679, molti e diversificati saranno gli oneri di compliance che 

graveranno su le aziende che dovranno garantire la protezione dei dati sin dal momento di ideazione e progettazione della loro 

attività, secondo il modello della privacy by design e dovranno assumere scelte organizzative e gestionali capaci di tutelare la 

protezione dei dati come approccio di default.  

In questo nuovo scenario, ampio e complesso, occorre aver chiaro il ruolo e la funzione dei nuovi soggetti coinvolti, definire gli 

adempimenti e le responsabilità dei manager aziendali, valutare i diversi sistemi di gestione del rischio attinente alla diffusione di 

dati personali, rinnovare le metodologie di archiviazione dei dati, valutare i riflessi della nuova disciplina sulle attività di marketing 

e di gestione delle risorse umane. Compiti gravosi, ai quali dovrà attendere un’apposita figura professionale, denominata Data 

Protection Officer (DPO). Pertanto Aspiin, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, con il patrocinio del Garante 

per la protezione dei dati personali, svolgerà un seminario professionalizzante sul tema, avvalendosi di esperti del settore  

 

23 FEBBRAIO 2018, ORE 15.00 

Sede: Camera di Commercio Frosinone 

Via De Gasperi 

““CCYYBBEERR  SSEECCUURRIITTYY  EE  PPRRIIVVAACCYY::  ccoommee  pprreeppaarraarrssii  aall  nnuuoovvoo  rreeggoollaammeennttoo  eeuurrooppeeoo””  

Ore 15.00 Registrazione partecipanti 

Ore 15.15 Apertura dei lavori 

Marcello Pigliacelli 

Presidente della Camera di Commercio di Frosinone 

Ore 15.30 Interventi 

• Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali – General Data Protection Regulation (GDPR) 

Prof. Avv. Gino Scaccia  

Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all’Università di Teramo e Docente di diritto costituzionale alla Luiss di Roma 
 

• La Sicurezza del Patrimonio Informativo: rischio o opportunità – Le implicazioni pratiche e l’impatto che il nuovo 

regolamento avrà sulle infrastrutture tecniche 

Dott. Ing. Antonio Baldassarra 

CEO Seeweb  

 

• Comunicare e formare in ambito Cyber Security – Innalzare la consapevolezza attraverso ingaggio, comunicazione e 

motivazione 

Dott. Marco Masella 

Scuola di Palo Alto 

 

• Data Protection Officer (DPO): Adempimenti introdotti dal GDPR, soluzioni organizzative, ruolo e funzioni 

Dott. Ing. Enzo Chini 

ABS Technology spA 

 

• La gestione della sicurezza delle informazioni a tutela del patrimonio aziendale 

Dott.ssa Pamela Pace 

CEO Obiectivo Technology 

 

Ore 18.00 Question Time e chiusura lavori.  

Il seminario è organizzato in collaborazione con i seguenti Ordini Professionali: Consulenti del lavoro di Frosinone, Avvocati di Frosinone e 

Cassino, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone e Cassino; pertanto la partecipazione consente di maturare i CFP per gli Iscritti ai 

suddetti Ordini. Inoltre è stato richiesto il riconoscimento dei CFP all’ Ordine Professionale degli Ingegneri di Frosinone. 

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione rinviando il presente invito al numero di fax 

0775/823583 o  e-mail f.ceccarelli@aspiin.it.                                  La partecipazione al Seminario è gratuita. 

Adesione 

AZIENDA/ORDINE PROF.______________________________________________            PARTECIPANTE_______________________________________ 

EMAIL _____________________________________________________________       


