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La quarta edizione del Congresso annuale di ASSO DPO, organizzata 
a Milano l’8 e 9 maggio 2018, alla vigilia dell’applicazione del nuovo 
regolamento sulla protezione dei dati | Reg. (UE) 2016/679, riunisce i 
principali protagonisti della riforma all’interno delle nostre organizzazioni: i 
Data Protection Officer. Come costruire una rete europea fra i DPO e come 
implementare un Privacy Program efficace per i Titolari e Responsabili 
del trattamento saranno i fili conduttori della due giorni milanese. 
ASSO DPO, dopo un’attenta analisi del proprio impegno internazionale e 
scientifico è stata scelta, unica fra le associazioni italiane, come membro 
all’interno di CEDPO, la Confederazione Europea delle Associazioni Privacy.  
A suggellare questo momento si terrà una tavola rotonda fra le principali 
associazioni europee dove si discuterà sul come creare una rete di 
collaborazione sempre più efficiente fra i professionisti della data protection.
In questa edizione interverranno esponenti delle Autorità Garanti provenienti 
da diversi Stati europei e da Hong Kong, l’EDPS, figure di spicco nella data 
protection e DPO di pubbliche amministrazioni ed aziende private che 
ci esporranno quali sono gli elementi principali di un Privacy Program. 
A fare da cornice al Congresso, la città di Milano con una visita culturale 
alla scoperta de “L’Ultima Cena” e una sessione di “Speed DPO matching” 
dove i professionisti della Privacy avranno l’occasione di fare rete in modo 
divertente ed incisivo.

The fourth edition of the ASSO DPO Annual Congress (the Italian Association 
of Data Protection Officer), which is taking place in Milan (Italy) on 8 and 9 
May 2018 on the eve of GDPR implementation, brings together the main 
stakeholders in the reform process of our organizations: the Data Protection 
Officers.
How to establish an European network among DPOs and how to implement 
an effective Privacy Program for Data Controllers and Data Processors: 
these will be the overarching themes of the two-day-long congress in Milan. 
Following a detailed analysis of its international and scientific efforts, ASSO 
DPO was selected as a member of the CEDPO - The Confederation of 
European Data Protection Organizations -  being the only one selected among 
the Italian Associations. To celebrate this important accomplishment a round 
table conference is to be held among the main European Associations, where 
we will discuss about how to establish an increasingly solid and efficient 
networking among the Data Protection Professionals.     
Representatives of the Data Protection Authorities from various European 
countries and from Hong Kong, the European Data Protection Supervisors 
and Data Protection Officers of Public Administrations and private  
are going to attend the congress: they will tell us what the essential elements 
of a privacy program are.   
Milan, the glamorous Italian metropolitan city, provides a unique backdrop 
for the congress: it will be possible for the attendees to enjoy a guided 
tour of the “Last Supper” by Leonardo Da Vinci as well as to take part in a 
“DPO Speed-matching” where the Privacy Professionals will have the 
opportunity to do networking in an effective and at the same time 
entertaining way. 

Messaggio del
Presidente di ASSO DPO

Matteo Colombo

Message of the
ASSO DPO’s President

Matteo Colombo
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PROGRAMMA

09.30 
Registrazione Partecipanti

10.00 
Saluti Istituzionali e Presentazione

10.10 - 11.30
SESSIONE I

Dedicata al Comitato Scientifico
di ASSO DPO

 Proposte ed esperienze operative

11.30 - 13.00
SESSIONE II

Dedicata al Comitato Scientifico
di ASSO DPO

Adempimenti in ambito Privacy
in un sistema di Compliance

 
13.00 - 14.00

Lunch a buffet

14.00 - 14.30
SESSIONE III

Keynote Speaker: G.Buttarelli

14.30 - 14.45
SESSIONE SPONSOR

ONE TRUST

14.45 - 15.15
SESSIONE IV

Keynote Speaker: M. Menegazzo

15.15 - 15.30
SESSIONE SPONSOR

PANDA SECURITY
 

15.30 - 15.45
Coffee Break

 
15.45 - 17.45

SESSIONE V
Tavola rotonda con le

Associazioni Europee Privacy
Come costruire un network efficace

fra DPO di vari Stati membri UE?
 

18.00 - 18.30
OPZIONE 1 | Speed DPO Matching

OPZIONE 2 | Visita guidata al Cenacolo (gruppi su tre turni) 

09.00
Registrazione Partecipanti

09.20
Apertura lavori

9.30 - 10.00
SESSIONE I
Keynote Speaker: L. Califano
 
10.00 - 10.30
SESSIONE II
Keynote Speaker: L. Montuori
 
10.30 - 10.45
SESSIONE SPONSOR
BEPRIVACY
 
10.45 - 11.00
Coffee Break
 
11.00 - 11.30
SESSIONE III
Keynote Speaker: J. Bowman

11.30 - 11.45
SESSIONE SPONSOR
MARSH S.p.A.
 
11.45 - 13.00
SESSIONE IV
Dedicata ai Garanti / DPA

13.00 - 14.00
Lunch a buffet

14.00 - 14.30
SESSIONE V
Schemi di certificazione sulla Privacy
e sui Professionisti della Privacy

14.30 - 15.30
SESSIONE VI
Round Table DPO/Global Privacy

15.30 - 16.30
SESSIONE VII
Cyber Security

16.30
Fine Lavori

08 Maggio 09 Maggio
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MATTEO COLOMBO
Presidente

EMANUELE VETTORELLO
Vice Presidente

MASSIMO GIURIATI
Vice Presidente 

e Referente per i Soci

Una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, Luciano Floridi, ritiene che i confini tra 
la vita online e quella offline tendono a sparire e che tutti noi siamo ormai connessi gli uni con gli 
altri senza soluzione di continuità in una “infosfera”.
I Data Protection Officer sono chiamati dal nuovo Regolamento sulla protezione dei dati | GDPR 
a sorvegliare e pungolare le aziende affinché trattino i dati di cittadini e consumatori seguendo, 
fra l’altro, i principi di trasparenza, minimizzazione, liceità, proporzionalità, privacy by design e by 
default e ad essere punto di equilibrio fra i legittimi interessi delle aziende e i diritti dell’interessato. 
Obiettivo di ASSO DPO è affiancare i Professionisti della Privacy in questo difficile compito attraverso 
momenti di formazione, confronto ed approfondimento della data protection. 

L’avvento del nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR),  pubblicato in G.U. 
Ue il 4 maggio 2016 e applicato dal 25 maggio 2018, comporta  un radicale ripensamento, sia 
nella micro-piccola e media impresa che nelle multinazionali e nel settore della P.A.
Da un approccio passivo  della cosiddetta “data governance” quale mero rispetto della norma, 
al principio di accountability. Questa la sfida! Il GDPR e le Guidelines emanate e da emanare 
propongono e proporranno, un più attento riguardo all’era dei social network, della profilazione, 
del controllo, del cloud e dei grandi data breach, con la previsione di elevatissime sanzioni 
in caso di non rispetto dei numerosi adempimenti previsti. Lo scopo del Congresso 2018 è 
quello di essere punto di riferimento per i soggetti del settore, primi tra tutti, i nostri associati ed 
occasione di scambio reciproco di idee, opinioni e contatti sociali e professionali.

Ci siamo, tra poco più di due settimane il GDPR 2016/679 sarà pienamente applicato in tutti 
i Paesi dell’Unione. È stata una lunga marcia di avvicinamento alla piena applicabilità di una 
norma europea che non è un mero adempimento burocratico ma un cambio totale di visione 
in ambito Data Protection. L’impatto sulle organizzazioni è notevole, il coinvolgimento di ogni 
figura della organizzazione è necessario per garantire la compliance al Regolamento nel 
rispetto del principio della accountability vera pietra angolare di tutto l’impianto normativo del 
GDPR. Dal 25 maggio 2018 inizia una nuova era per la “privacy”, un cambio di mentalità, un 
approccio strutturato e sistemico; le imprese pubbliche e private dovranno adottare un sistema 
articolato che andrà tenuto vivo e attivo nel tempo.
Ben arrivato GDPR, buon lavoro a tutti.



I Data Protection Officer sono chiamati dal nuovo Regolamento
sulla protezione dei dati | GDPR a sorvegliare e pungolare le aziende“



Lo scopo del  Congresso 2018 è quello di essere punto di riferimento
per i soggetti del settore, primi tra tutti, i nostri associati“



Dal 25 maggio 2018 inizia una nuova era per la “privacy”,
un cambio di mentalità, un approccio strutturato e sistemico“

COMITATO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER



Panda Data Control è stato progettato per supportare le organizzazioni nel 
rispettare la normativa sulla protezione dei dati (GDPR), nonché per rilevare 
e proteggere i dati personali e sensibili in tempo reale e controllarne il ciclo 

di vita sugli host dell’azienda. 

02 87323210
pandasecurity.com/business/

 
Panda Security Italia
Viale Enrico Forlanini 23 – 20134, Milano
+39 0287323210 – info@it.pandasecurity.com

Individua
e verifica

Monitora
e investiga

Report di
conformità

Controllo
sui dati

Semplifica la conformità al GDPR con 
Panda Data Control



NADIA ARNABOLDI
Coordinatore del

Comitato Scientifico

LUCA ALMICI
Coordinatore

Tecnologie e Web

FEDERICA CASTELLI
Tesoriere
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COMITATO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE DATA PROTECTION OFFICER

A pochi giorni dall’applicazione del GDPR, il Congresso Internazionale di ASSO DPO si conferma 
quale punto di riferimento nel panorama italiano con due giornate di dibattiti e confronto con 
istituzioni e Key Opinion Leaders nazionali ed internazionali.
La protezione dei dati personali, come confermato dai recenti casi di violazioni che hanno 
coinvolto più Autorità nell’attività investigativa, non ha confini e costituisce elemento chiave 
della reputazione di qualsiasi organizzazione ed un valore aggiunto a beneficio di tutti, 
organizzazioni e cittadini.  
Un mio personale ringraziamento a tutti i relatori del Congresso nel supportare le attività di 
incremento della cultura in materia di protezione dei dati personali promosse da ASSO DPO. 

La scadenza del 25 maggio 2018, che vede l’inizio dell’applicazione del GDPR, ha un sapore di 
sfida per tutti coloro che, come me, si occupano da anni di web e nuove tecnologie.
Il 4° Congresso Internazionale di ASSO DPO rappresenta per me un momento di approfondimento 
di tutti quegli aspetti legati alla nuova normativa che mi hanno fatto riflettere negli ultimi mesi. 
In particolare ritengo che la tutela del dato personale non sia un concetto meramente astratto e 
un’inutile obbligazione, ma un dovere che chiunque operi nel settore informatico debba sentire 
come proprio ed operare per garantire tale tutela in questo importante momento storico.

Dopo tanta attesa il 25 maggio 2018 è ormai alle porte e l’applicazione del Regolamento Privacy 
(UE) 2016/679 sarà una realtà che toccherà tutte le imprese europee. In questi ultimi mesi i 
consulenti Privacy sono stati subissati di richieste, non solo da parte di grandi multinazionali ma 
anche da parte di PMI e artigiani.
Questo è un segnale molto positivo in quanto è evidenza di un aumento della consapevolezza 
dell’importanza di una corretta gestione della Data Protection da parte delle organizzazioni. 
Credo che anche ASSO DPO, attraverso i propri eventi ed i propri associati, abbia contribuito a 
diffondere ed a migliorare la cultura della Privacy in Italia.



Il Congresso Internazionale di ASSO DPO si conferma
quale punto di riferimento nel panorama italiano“



La tutela del dato personale delle persone non è un concetto meramente astratto, 
ma un dovere che chiunque opera in questo settore deve sentire come suo“



Credo che anche ASSO DPO, attraverso i propri eventi ed i propri associati,
abbia contribuito a diffondere ed a migliorare la cultura della Privacy in Italia“



506
associati

www.assodpo.it

5 ANNI 
DI ASSO DPO

Da sempre l’Associazione Data Protection Officer 
(ASSO DPO) è un punto di riferimento con cui 
confrontarsi e approfondire le tematiche relative 
all’applicazione della normativa europea ed 
italiana in materia di Privacy e Data Protection.

26
 soci 
onorari

189
DPO 

CEPAS 17024

4
congressi
internazionali

L’Associazione sostiene e sviluppa 
l’attività dei Data Protection Officer, 
dei Consulenti della Privacy e dei 
Chief Privacy Officers, mediante il 
confronto e lo scambio di informazioni 
tra gli associati.

820
membri 
LINKEDIN

Membri 
CEDPO
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La soluzione cloud 
per la compliance GDPR.

Automatizzata e collaborativa.

CREA GRATIS IL TUO ACCOUNT

made in Italy by

Il GDPR ha un grande impatto sui consulenti privacy:
le richieste di supporto sono in forte crescita, le aziende da 
curare aumentano e il DPO non può permettersi di sbagliare.
 
Utopia è il so�ware privacy che permette a DPO, consulenti 
privacy e aziende di redigere e tenere aggiornato il registro 
dei trattamenti.
 
La soluzione completa, sotto ogni aspetto del regolamento 
europeo: gestione dei responsabili, nomine di incaricati, 
valutazione di impatto, informative e consensi, gestione 
data breaches, sono solo alcune delle caratteristiche che ti 
faranno amare Utopia.

È sicuro e facile da usare. Ha una gestione collaborativa. 
Riduce i tempi delle attività e le possibilità di errore. 

Prova gratis* Utopia
www.utopiatheso�ware.com

Non potrai più farne a meno.

Oltre 1.000 consulenti privacy 
ci hanno dato fiducia.

*Tutto incluso e senza alcuna limitazione, gratis per 14 giorni e con 

il piano annuale UTOPIA PRO puoi usufruire di sconti fino al 50%.

Utopia è pensato sulle tue esigenze così come il prezzo, 
flessibile e che si adatta al tuo business.
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LA POLIZZA CYBER 
COME STRUMENTO 
OPERATIVO DEL DPO
La copertura assicurativa di responsabilità civile  
a protezione dell’attività dei Data Protection Officer.

IT 04_05_2018 - ASSO DPO.indd   1 12/04/2018   12:27:47
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Gli ultimi accadimenti hanno confermato 
quanto la protezione dei dati sia un elemento 

indefettibile di una corretta gestione delle 
imprese e della pubblica amministrazione.

La piena applicazione del GDPR - il cui count-
down è ormai agli sgoccioli - sarà certamente 

utile affinché le posizioni individuali vengano 
propriamente tutelate, ma non sarà sufficiente 

ad eliminare le disuguaglianze e le ingiustizie che 
caratterizzano una società ed un’economia ormai 

quasi totalmente digitalizzate.
A tal proposito è necessario che la corretta applicazione 

delle norme venga affiancata da riflessioni di carattere 
etico che, sul solco di quanto avvenuto attraverso il 

riconoscimento normativo del principio dell’accountability 
all’interno del Regolamento, permettano di stabilire il clima 

di fiducia necessario ad una piena ed effettiva tutela dei 
diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati.

Garante Europeo
Protezione

Dati Personali

GIOVANNI
BUTTARELLI



The negotiations for the General Data 
Protection Regulation were some of the most 

controversial in the history of the European 
Union.

The text of the GDPR took almost four and half 
years to complete and during deliberations in the 

European Parliament, an unprecedented 4,000 
amendments were filed against the draft text. 

Why was so much attention paid to this legislation 
by stakeholders from business, civil society and 

elsewhere? The right to the protection of personal 
data is enshrined in the EU Charter of Fundamental 

Rights and the necessity to support this right has guided 
recent judgments of the Court of Justice of the EU.

However, an aim of the GDPR is also to facilitate the free 
flow of personal data within the EU and to third countries 

while ensuring a high level of protection. I will discuss 
whether these aspirations are in tension with each other and 

if the accountability principle in the GDPR can be reconciled 
with a risk-based approach.

GDPR:
Rights, Risks and

Accountability

JOHN
BOWMAN
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Cantù
Via Brianza, 65
22063 Cantù (CO) 
T. +39 031 704381 - info@laborproject.it 

Milano
Via Lepetit, 8/10 - 6° Piano
20124 Milano (MI)
milano@laborproject.it

Roma
Via Lima, 7
00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

PRIVACY

DATA
PROTECTION  
OFFICER

FORMAZIONE

FONDI 
INTERPROFESSIONALI

INCENTIVI ED 
AGEVOLAZIONI

MODELLI 
ORGANIZZATIVI 
E COMPLIANCE

€

Scopri i nostri servizi 
integrati frutto di una 
perfetta organizzazione
OTTIENI LA TUA SOLUZIONE

LA LOGICA 
SOLUZIONE
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA TUA AZIENDA
LABOR PROJECT È IL CONSULENTE OPERATIVO PER LE IMPRESE
CHE OFFRE SERVIZI DI ALTO LIVELLO EFFICACI E COMPLETI

w w w . l a b o r p r o j e c t . i t 
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Martedì 8 MAGGIO
4° CONGRESSO ANNUALE ASSO DPO 2018
Milano, Centro Congressi Palazzo delle Stelline

L’EVENTO È VALIDO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL DPO O GDPR DI CEPAS SOCIETA’ DEL GRUPPO BUREAU VERITAS ITALIA SPA (12 crediti*)

È STATO CONCESSO ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI SEGUENTI ORDINI PROFESSIONALI: 
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (n. 11 crediti*)

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri (n. 12 crediti*)
- Ordine degli Avvocati di Milano (n. 6 crediti*)

 

09.30
10.00

Registrazione Partecipanti

Saluti Istituzionali e Presentazione
MATTEO COLOMBO | Presidente di ASSO DPO

SESSIONE I 
DEDICATA AL COMITATO SCIENTIFICO DI ASSO DPO 
Proposte ed esperienze operative
- Giuseppe Cannella
	 Avvocato	Studio	Legale	Associato	LCG	di	Milano	|	Presidente	Comitato	Scientifico
 Clausole contrattuali in materia di privacy

- Raffaele Provolo
 Responsabile Unità Privacy del Comune di Milano
 Il GDPR e la Pubblica Amministrazione: Riflessioni e Prospettive
 (Networking delle competenze)

- Alberto Quarti
	 Privacy	Officer	del	Gruppo	ATB	Mobilità	SpA
 Il GDPR e la Pubblica Amministrazione: Riflessioni e Prospettive
 (Networking delle competenze)

Moderatore:
MASSIMO GIURIATI | Vice Presidente ASSO DPO

Servizio di traduzione simultanea italiano/inglese e inglese/italiano

SPEAKER

“ Moderatore
MASSIMO GIURIATI

Alberto QuartiGiuseppe Cannella Raffaele Provolo 

10.10 - 11.30

Su presenza di due giornate *



In Match Sas ci occupiamo della Conformità della Vostra Azienda in materia di:
- Protezione dei Dati Personali - Data Protection;
- Modelli Organizzativi e Gestionali ex D.lgs.231/2001;
- Salute e Sicurezza nei Luoghi id Lavoro ex D.lgs. 81/2008.

Possiamo accompagnarvi nella Organizzazione e  Sviluppo delle Risorse Umane attraverso Percorsi 
Formativi e di Coatching dedicati alle vostre esigenze.

Grazie alla decennale esperienza maturata nel supporto ad aziende pubbliche e private, possiamo affrontare 
situazioni complesse e trasformare dei problemi in opportunità.

“O troveremo una via, o la costruiremo insieme”

Venezia
Via Piave 29/C - Mestre

info@matchsas.it - www.matchsas.it
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11.30 - 13.00 SESSIONE II
DEDICATA AL COMITATO SCIENTIFICO DI ASSO DPO
Adempimenti in ambito Privacy in un sistema di Compliance

- Rodolfo Mecarelli
 Generale della GdF in congedo | Esperto in materia D.Lgs. 231/01 
 ODV e DPO

- Fabio Ferrara
	 Of	Counsel	Studio	Arnaboldi,	Vice	Presidente	del	Comitato	Scientifico	ASSO	DPO
 Il Registro delle attività di trattamento ex art. 30 comma 5 ed il Position Paper
 dell’Article 29 Working Party del 19 Aprile 2018

- Stefania Tonutti 
	 PhD	in	Diritto	e	Nuove	Tecnologie	Legal	Affairs,	IT,
 Cybersecurity & Privacy Expert
	 presso	Danieli	&	C.	Officine	Meccaniche	S.p.A.
 Adeguamento GDPR in Italia: l’esperienza del Gruppo Danieli

- Gianni Cattaneo
 Avvocato, docente Universitario e membro della Commissione
	 per	la	protezione	dei	dati	del	Cantone	Ticino
 La nuova Legge Federale sulla Protezione dei Dati in Svizzera. GDPR Compliance?

Moderatore:
EMANUELE VETTORELLO | Vice Presidente ASSO DPO

Programma 8 Maggio
4° CONGRESSO ANNUALE ASSO DPO 2018

“ Moderatore
EMANUELE VETTORELLO

SPEAKER

Stefania TonuttiRodolfo Mecarelli Fabio Ferrara

13.00 - 14.00 Lunch a buffet

Gianni Cattaneo



Risk & Compliance Management 

iNORM

www.tecsis.it

+39 049 8077145

segreteria@tecsis.it

Prendiamo l'esperienza di anni di 
lavoro al fianco di PMI e Pubbliche 
Amministrazioni e la uniamo a una 
competenza comprovata  da 
continui corsi di aggiornamento e 
formazione sul nuovo Regolamento 
Europeo sulla Protezione de Dati 
P e r s o n a l i  e  d a  d u r a t u r e  
collaborazioni con esperti legali 
privacy, per garantire la praticità 
della compliance al GDPR.

Check-up completo dei sistemi 
informatici, monitoraggio di 
asset hardware e software, 
backup in cloud, gestione di log e 
crittografia dei dati,  per 
rispondere in modo concreto 
agli adempimenti richiesti dal 
Regolamento e strutturare la 
sicurezza informatica della tua 
organizzazione.

Monitoraggio proattivo

Backup in cloud e
Posta sicura

p******d
Gestione log e 
Criptazione dati

!
Antivirus gestito e 
Firewall

Compliance GDPR
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SESSIONE III
KEYNOTE SPEAKER

- Giovanni Buttarelli
 Garante Europeo della Protezione dei Dati Personali

Introduce:
CRISTINA ULESSI | DataGuidance 

“ Speaker
GIOVANNI BUTTARELLI

14.00 - 14.30

SESSIONE SPONSOR
ONE TRUST

- Kabir Barday 
 GDPR: How to Tackle Consent and Preference Management

Introduce:
ROSSANA BALDON | Segreteria Organizzativa ASSO DPO

14.30 - 14.45 “ Speaker
KABIR BARDAY

INTRODUCE

Cristina Ulessi

INTRODUCE

Rossana Baldon

SESSIONE IV
KEYNOTE SPEAKER

- Dott. Marco Menegazzo 
 Attività ispettiva e Regolamento Europeo

Introduce:
RODOLFO MECARELLI | Generale della GdF in congedo | Esperto in materia D.Lgs. 231/01

“ Speaker
MARCO MENEGAZZO14.45 - 15.15

INTRODUCE

Rodolfo Mecarelli



REGOLAMENTO EUROPEO

DPO PRIVACY SUITE
SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI 
TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR, CON VALORE PROBATORIO.

Secondo il regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali delle persone �siche (privacy) 
(679/2016) entro il 25 maggio 2018, tutti i titolari e i 
responsabili dovranno redigere, aggiornare e
conservare un "registro delle attività di trattamento”

WWW.DPOPRIVACYSUITE.COM INFO@NEBU.IT

* Licenza Demo Gratuita 
per 30 Giorni. Scaduta la 
demo non è previsto 
nessun vincolo o obbligo 
d'acquisto. Listino Prezzi 
2018 visibile all'interno 
della piattaforma DEMO.

DPO
Privacy Suite

BusinessLog
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SESSIONE SPONSOR
PANDA SECURITY

- Gianluca Busco Arrè
 Country Manager Panda Security Italia e Svizzera
 Dalla ricerca delle informazioni, alla gestione dell’incidente.
 Il GDPR come non lo avete mai visto

Introduce:
ROSSANA BALDON | Segreteria Organizzativa ASSO DPO

“ Speaker
GIANLUCA BUSCO ARRÈ

15.15 - 15.30

Coffee Break

SESSIONE V
TAVOLA ROTONDA CON LE ASSOCIAZIONI EUROPEE PRIVACY
Come	costruire	un	network	efficace	fra	DPO	di	vari	Stati	membri	UE?	

- Pascale Gelly | AFCDP | Francia
- Steffen Weiß | GDD | Germania
- Caroline Olstedt Carlstrom | Data Protection Forum | Svezia
- Cecilia Álvarez | APEP | Spagna
- Jon Baines | NADPO | UK
- Hans Zeger | Arge Daten | Austria 
- Paul Jordan | IAPP | Europe
- Henrique Necho | ANDPO | Portogallo

Moderatore:
ERNST O. WILHELM |	DPO	GFT	Technologies	SE	|	Germania

15.45 - 17.45

15.30 - 15.45

OPZIONE 1 | Speed DPO Matching
OPZIONE 2 | Visita guidata al Cenacolo (gruppi su tre turni)

18.00 - 18.30

SPEAKER

Caroline Olstedt 
Carlstrom

Pascale Gelly Steffen Weiß

INTRODUCE

Rossana Baldon

Hans ZegerCecilia Álvarez Jon Baines Paul Jordan Henrique Necho

“ Moderatore
ERNST O. WILHELM



In ognuno di loro
c’è una parte di noi

Alcune aziende del nostro portfolio

vieni a scoprire 
cosa abbiamo già fatto per loro 

e cosa potremmo fare per te.

www.redappleinternational.com
T. +39 031 935 999

ON LINE
OFF LINE
EXPO EVENTS
COMUNICAZIONE INTEGRATA

Dall’ascolto delle esigenze
alle attese del target, creiamo strumenti 
di comunicazione efficaci e di successo, 

per dare voce, anima e personalità
a prodotti, servizi e aziende.
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Speed DPO Matching
ore 18.00 - Sala Verdi

Costruisci le tue relazioni“ ”

8 MAGGIO

Programma 8 Maggio
4° CONGRESSO ANNUALE ASSO DPO 2018

Si tratta di rapidi incontri con l’obiettivo di ottenere
in poco tempo uno spaccato della reciproca realtà.
Occasione unica per confrontarsi e sviluppare nuove sinergie.
L’obiettivo dello “Speed DPO Matching” è di far incontrare
imprenditori, nuovi partners, DPO, professionisti e consulenti,
al fine di creare relazioni per lo sviluppo di nuove opportunità di business
ma anche di suggerire, consigliare ed agevolare la nascita di rapporti
professionali in base alle nuove disposizioni in materia Privacy.

Mossi tutti da un’unica certezza:
l’applicazione del nuovo GDPR è alle porte.
Quale miglior modo per coniugare le esigenze degli uni e degli altri,
condividere le esperienze, mettere a sistema il know-how
ed aprire la strada a nuove opportunità?
Lo “Speed DPO Matching” è un’ottima occasione per fare networking,
intrecciare relazioni sociali e professionali in modo divertente ed incisivo. 



Global Privacy Compliance

DataGuidance is a platform 
used by privacy professionals 
to monitor regulatory 
developments, mitigate  
risk and achieve global 
compliance.

With focused guidance 
around core topics, 
comparative Cross-Border 
Charts, a daily customised 
news service and expert 
analysis, DataGuidance  
provides a cost-effective 
and efficient solution to 
design and support your 
privacy programme. 

FREE TRIAL 
www.dataguidance.com/free-trial
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L’ultima Cena si trova nell’ex-refettorio rinascimentale del 
convento situato vicino al santuario di Santa Maria delle 

Grazie a Milano. La sua imponenza è tale da restare ammaliati. 
La stanza volutamente spoglia, fa in modo che l’attenzione ricada 

completamente sul dipinto.
La tecnica innovativa utilizzata da Leonardo ha fatto si che in pochi 
anni l’opera iniziasse già a deteriorarsi. L’Ultima Cena è stata infatti 

protagonista di vari e lunghi restauri nel corso della storia ma ancora 
oggi stupiscono le sue condizioni di precaria ed immensa bellezza.

L’opera, lunga 880 cm ed alta 460 cm, è caratterizzata da straordinarie 
nature morte, dalle pieghe della tovaglia ai bicchieri in vetro, tutto lascia 

trapelare una raffinata attenzione per i dettagli.

Un capolavoro di forte impatto per una grande emozione.

L’Ultima Cena è uno dei capolavori di Leonardo 
da Vinci dell’epoca rinascimentale italiana ed è 

una delle opere d’arte più importanti di tutti i 
tempi, sia per la sua carica innovativa che per 

l’impatto che ha avuto sugli artisti di tutte le 
epoche, dai contemporanei a Warhol.

Quest’opera rappresenta uno dei momenti più 
drammatici del Vangelo ovverosia l’annuncio da 

parte di Gesù del tradimento di uno degli apostoli. 
Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, disse infatti 

in questa occasione: “In verità vi dico uno di voi mi 
tradirà”. 

VISITA GUIDATA
NEL CUORE
DI MILANO

Alla scoperta de 
“L’Ultima Cena”

con ASSO DPO.
Tra le opere più visitate d’Italia

c’è una delle meraviglie di
Leonardo Da Vinci.



Associazioni
Privacy Europee

FONDAMENTALE SARÀ LO SCAMBIO
DI ESPERIENZE PER UNA CRESCITA
PROFESSIONALE COMUNE DEI
DATA PROTECTION OFFICER

SWEDISH DATA
PROTECTION FORUM

(Forum för Dataskydd) - Svezia

APEP
Spagna

NADPO
UK

ASSO DPO 
Italia

INTERNATIONAL
ASSOCIATION  OF

PRIVACY PROFESSIONALS 
EUROPE

AFCDP
Francia

ARGE DATEN
Austria

Le principali
Associazioni Privacy Europee
si riuniscono per affrontare
le sfide del GDPR

GDD
Germania

ANDPO 
Portogallo
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Mercoledì 9 MAGGIO
4° CONGRESSO ANNUALE ASSO DPO 2018
Milano, Centro Congressi Palazzo delle Stelline

09.00
09.20

Registrazione Partecipanti

Apertura lavori
MATTEO COLOMBO | Presidente di ASSO DPO

SESSIONE I 
KEYNOTE SPEAKER 

- Licia Califano
 Componente del Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali
 Il GDPR: nuovi diritti, nuovi doveri e nuove opportunità

Introduce: ANNA POULIOU | Head of Privacy for the Maison Chanel | Francia

Servizio di traduzione simultanea italiano/inglese e inglese/italiano

INTRODUCE

“ Speaker
LICIA CALIFANO

Anna Pouliou

9.30 - 10.00

10.00 - 10.30 SESSIONE II
KEYNOTE SPEAKER

- Luigi Montuori
 Dirigente del Servizio Relazioni Internazionali e con l’Unione Europea
 e Responsabile della Segreteria del Collegio del Garante per la Protezione
 dei Dati Personali 
 Le linee guida sul GDPR del WP29

Introduce: CRISTINA ULESSI | DataGuidance

INTRODUCE

Cristina Ulessi

“ Speaker
LUIGI MONTUORI

L’EVENTO È VALIDO PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL DPO O GDPR DI CEPAS SOCIETA’ DEL GRUPPO BUREAU VERITAS ITALIA SPA (12 crediti*)

È STATO CONCESSO ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI SEGUENTI ORDINI PROFESSIONALI: 
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (n. 11 crediti*)

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri (n. 12 crediti*)
- Ordine degli Avvocati di Milano (n. 6 crediti*)

 
Su presenza di due giornate *



UNICA AZIENDA IN ITALIA CERTIFICATA ISO 14001:2004
PER LA DISTRUZIONE DOCUMENTI PRIVACY

 LINEA CONFIDENTIAL ARCHIVIO 
Ritiro di archivi, fatture e documentazione riservata che per particolari contenuti l’azienda non 
vuole che siano divulgati e devono essere distrutti seguendo la norma DIN 66399. 

 LINEA CONFIDENTIAL UFFICIO 
Dedicata agli uffici particolarmente sensibili al tema privacy.
Benaco Servizi mette a disposizione dei contenitori, nei quali vengono inseriti i documenti prodotti 
giornalmente negli uffici e che non sono destinati all’archiviazione, contenenti ad esempio dati per-
sonali, dello stato di salute, abitudini ecc. Tutto viene ritirato e distrutto secondo la norma DIN 66399.

 LINEA CONFIDENTIAL SUPPORTI INFORMATICI 
Particolarmente delicata è la distruzione di hard-disk, supporti informatici, pellicole, pc ecc.
Vengono ritirati direttamente nella sede del cliente e nel nostro impianto distrutti seguendo la 
norma DIN 66399.

Benaco Servizi per rendere la protezione dei dati ancora più sicura, mette a disposizione un proprio 
DPO (Data Protection Officer) per il sopralluogo dal cliente concordando la migliore soluzione.
Con proprio personale qualificato si occupa del ritiro del materiale e della distruzione presso il 
proprio impianto.
Tutti i processi di distruzione possono essere filmati o seguiti direttamente dal cliente. 
Al termine viene rilasciata una dichiarazione di avvenuta distruzione secondo norma, e certifi-
cata dal nostro DPO.
Tutti i processi sopra indicati vengono attuati per garantire il principio di “Accountability” e il 
“diritto all’Oblio”.
Per informazioni più dettagliate sui Nostri servizi non esitate a contattarci!

BENACO SERVIZI SRL
25080 Tignale (BS) - Via Trento, 9 - tel. 0464 714245
cell. 340 5322133 - info@benacoservizi.it
Sede Impianto: Dro (TN) - Località Matoni

www.benacoservizi.it

Servizio di distruzione documenti privacy 
Servizio di distruzione supporti informatici 
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Servizio di distruzione documenti privacy 
Servizio di distruzione supporti informatici 

10.45 - 11.00 Coffee Break

10.30 - 10.45 SESSIONE SPONSOR
BEPRIVACY

- Fabrizio Cutrupi 
 Privacy Manager, la soluzione digitale per una protezione dei dati
 conforme al GDPR 2016/679

Introduce: ROSSANA BALDON | Segreteria Organizzativa ASSO DPO

INTRODUCE

Rossana Baldon

“ Speaker
FABRIZIO CUTRUPI 

11.00 - 11.30 SESSIONE III
KEYNOTE SPEAKER

- John Bowman 
 Promontory Financial Group, an IBM Company 
 GDPR: Rights, Risks and Accountability

Introduce: LAURA LINKOMIES | Editor di Privacy Laws & Business

INTRODUCE

Laura Linkomies

“ Speaker
JOHN BOWMAN

SESSIONE SPONSOR
MARSH S.p.A.

- Niccolò Magnani
 Cyber risk e responsabilità civile del DPO - Tutele assicurative

Introduce: ROSSANA BALDON | Segreteria Organizzativa ASSO DPO

“ Speaker
NICCOLÒ MAGNANI11.30 - 11.45

INTRODUCE

Rossana Baldon
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SESSIONE IV
DEDICATA AI GARANTI / DPA

- Dale Sunderland | Deputy Commissioner | Irlanda
- Albine Vincent |	Head	of	data	protection	officers	department	|	CNIL	|	Francia
- Michael Kaiser | Responsabile del dipartimento banking, credit agencies,
 debt collection, industries, trade and commerce presso l’Autorità Garante
 della Regione dell’Assia | HDSB
- Spyridon Vlachopoulos | Membro dell’Autorità Garante | Grecia
- Sandra Liu | Senior Legal Counsel of Privacy Commissioner | Hong Kong

Moderatore: ANNA POULIOU | Head of Privacy for the Maison Chanel | Francia

11.45 - 13.00

Lunch a buffet13.00 - 14.00

SPEAKER

Michael KaiserDale Sunderland Albine Vincent Spyridon Vlachopoulos

“ Moderatore
ANNA POULIOU

SESSIONE V
SCHEMI DI CERTIFICAZIONE SULLA PRIVACY
E SUI PROFESSIONISTI DELLA PRIVACY

- Domenico Squillace
 IBM, Presidente UNINFO 
 La norma UNI 11697/2017 e le sue possibili applicazioni

- Francesco Soro
 Accredia 
 Valutazione della conformità: requisiti generali per organismi
	 che	eseguono	la	certificazione	di	persone

- Cesare Auberti ed Eugenio Rizzi
 CEPAS Srl | Bureau Veritas Italia SpA
	 Certificazioni	di	competenze	e	di	sistema	in	ambito	privacy	e	data	protection

Moderatore: FABIO FERRARA | Of Counsel Studio Arnaboldi,
Vice	Presidente	del	Comitato	Scientifico	ASSO	DPO

“ Moderatore
FABIO FERRARA

14.00 - 14.30

SPEAKER

Domenico Squillace Cesare Auberti Eugenio Rizzi Francesco Soro

Sandra Liu



Nel centro di Milano, di fronte al 
Cenacolo di Leonardo e a Santa Maria 

delle Grazie, la Fondazione Stelline 
offre un’atmosfera ricca di storia e 

cultura: legato indissolubilmente a 
Leonardo da Vinci, il Palazzo delle Stelline 

è il luogo simbolo per eccellenza dei valori 
di accoglienza e ospitalità.

La sede della Fondazione sorge, infatti, 
proprio dove un tempo avevano trovato 

terreno fertile le radici della Vigna del grande 
artista del Rinascimento, gli “Orti di Leonardo”,  

ad un passo dalla Chiesa di S. Maria delle 
Grazie in cui è conservata “L’Ultima Cena”.

Le sale del Centro Congressi si affacciano 
sul chiostro seicentesco, conferendo loro 

un’illuminazione naturale.
La splendida pavimentazione a mosaico creata negli 

anni Settanta da Bobo Piccoli è considerata una 
vera e propria opera d’arte: 2.000 mq di mosaico in 

seminato di marmi policromi.

CENTRO CONGRESSI
PALAZZO DELLE

STELLINE

MILANO

MILANO
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Fine Lavori16.30

Dale Sunderland Sandra Liu

“ Moderatore
NADIA ARNABOLDI

14.30 - 15.30

SPEAKER

Ernst O. Wilhelm Anna Pouliou Paul Van Den Bulck

SESSIONE VI
ROUND TABLE DPO/GLOBAL PRIVACY 

- Ernst O. Wilhelm
	 DPO	GFT	Technologies	SE	|	Germania
 Cloud Privacy By Design and the rights of the data subjects

- Anna Pouliou
 Head of Privacy for the Maison Chanel | Francia
 L’agenda di un DPO di una multinazionale

- Paul Van Den Bulck
 Partner di McGuireWoods LLP | Belgio
 Scope and limits of the one stop shop

Moderatore: NADIA ARNABOLDI |	Coordinatore	Comitato	Scientifico	di	ASSO	DPO

Dale Sunderland Sandra Liu

“ Moderatore
LUCA ALMICI

15.30 - 16.30

SPEAKER

Raffaele Regni Orfeo Colognesi Stefano Aterno

SESSIONE VII
CYBER SECURITY

- Raffaele Regni
 Infracom Italia SpA
 Nothing to hide

- Orfeo Colognesi
	 Membro	Comitato	Scientifico	ASSO	DPO
 Cybersecurity: un problema culturale

- Stefano Aterno
 Studio Legale Aterno
 Legislazione vigente in ambito cybersecurity, impatto sul ruolo del DPO, problematiche,
 oneri di comunicazione degli incidenti oltre al data breach, tema dell’analisi dei rischi
 lato attacchi cyber sui dati degli interessati

Moderatore: LUCA ALMICI | Coordinatore tecnologie e web di ASSO DPO





  CORSI DI FORMAZIONE  
  QUALIFICATI DA CEPAS SOCIETÀ  
  DI BUREAU VERITAS ITALIA SPA 
 
 

 

   CORSI DATA PROTECTION OFFICER - II SEMESTRE 2018 
                                            80 ore | 64 frontali e 16 e-learning 
 

 

 

     Cantù (CO) 
 
 

  Milano   Roma 

    • MODULO 1: 2|3 ottobre 

    • MODULO 2: 4 ottobre 

    • MODULO 3: 24|25|26 ottobre 

    • MODULO 4: 12 novembre 

    • MODULO 5: 13 novembre 

    • MODULO 6: E-learning 

  • MODULO 1: 24|25 settembre 

  • MODULO 2: 26 settembre 

  • MODULO 3: 15|16|17 ottobre 

  • MODULO 4: 5 novembre 

  • MODULO 5: 6 novembre 

  • MODULO 6: E-learning 

  • MODULO 1: 7|8 novembre 

  • MODULO 2: 9 novembre 

  • MODULO 3: 27|28|29 novembre 

  • MODULO 4: 11 dicembre 

  • MODULO 5: 12 dicembre 

  • MODULO 6: E-learning 

    Venezia Mestre – ed. I   Venezia Mestre – ed. II 

   • MODULO 1: 6|7 settembre 

   • MODULO 2: 14 settembre 

   • MODULO 3: 19|20|21 settembre 

   • MODULO 4: 27 settembre 

   • MODULO 5: 28 settembre 

   • MODULO 6: E-learning 

  • MODULO 1: 8|9 novembre 

  • MODULO 2: 16 novembre 

  • MODULO 3: 21|22|23 novembre 

  • MODULO 4: 29 novembre 

  • MODULO 5: 30 novembre 

  • MODULO 6: E-learning 

www.assodpo.it 

 

Per info e iscrizioni 
 

LABOR PROJECT SRL 

formazione@laborproject.it 
 

MATCH SAS 

formazione@matchsas.it 



ASSO DPO ringrazia vivamente tutti gli speaker, le Autorità ed i  
moderatori intervenuti, che con la loro preziosissima collaborazione 
e disponibilità hanno permesso l’organizzazione di un evento 
internazionale di altissimo livello: il 4° Congresso Annuale di 
ASSO DPO. 

Un sentito ringraziamento va anche agli sponsor, agli associati, 
ai partecipanti, motore di questo Congresso, e a tutto lo staff. 

Una nuova era per la Privacy sta per cominciare!

RINGRAZIAMENTI

a Milano il 7 e 8 maggio 2019

Vi aspettiamo al

5 Congresso
Annuale
ASSO DPO

°
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LCG assiste le Società e le persone 
nei seguenti ambiti legali:

lcg@lexlecis .com
www.lexlecis.com
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Associazione Data Protection Officer
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