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INIZIATIVA 

"SESSIONI DI STUDIO AIEA"  
Gent il i  Assoc iat i ,  

I l  Consigl io  Diret t ivo  è  l ie to  di  in formarVi che,  proseguendo nel l’a t tuazione  del le  in izia ti ve 
promosse  dal l 'Associaz ione  I tal iana Informat ion  Systems Audi tors  vol te  al  processo d i  
mig lio ramento,  d i  formazione e  informazione de i  propr i  assoc iat i ,  ha organizza to un incontro che  
vedrà  l ' in tervento  dei  seguenti  rela tori :  
 

Andrea Buzzi (Appway) 

Chiara Gelmini (Appway) 

Claudia Colombo (Appway) 

Onboarding the Future 

Biagio Lammoglia  

Piermaria Saglietto (Compet-e Srl – gruppo 
TESISQUARE ®) 

Gli audit al tempo del GDPR 

Maria Roberta Perugini (Studio Jacobacci & 
Associati//Europrivacy) 

La conformità al GDPR per la sostenibilità della società 

dell’informazione: i rischi della non conformità tra cause 

civili e sanzioni 

 
L ' incontro avrà luogo a:  

Milano, Giovedì  23 febbraio 2017  
Presso  

UBIS – UniCredit Business Integrated Solutions 
via Livio Cambi, 1 (MM1 - Lampugnano)  

come da agenda allegata. La modalità di iscrizione alle Sessioni di Studio sarà come sempre gestita attraverso la 
piattaforma web accessibile al seguente indirizzo: 

http://videosessioni.aiea.jed.st/ 
La sessione, come sempre, è gratuita per gli associati; la partecipazione è estensibile, inoltre, ai non Soci, che 
intendano associarsi ad AIEA per l’anno 2017 (vedi sito www.aiea.it). Per aderire alla Sessione di Studio Vi chiediamo 
perciò di accedere alla piattaforma e confermare la Vostra partecipazione, entro e non oltre il 

19 Febbraio p.v. 
Ricordiamo che la partecipazione all’evento corrisponde sino a 4 ore di credito nell’ambito del programma 
CISA/CISM/CGEIT/CRISC Continuing Education (CPE). 

Vi Aspettiamo! 

 
Il Consiglio Direttivo 
Milano,  Febbra io 2017   
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Abstract delle relazioni  
 
Andrea Buzzi (Appway), Chiara Gelmini (Appway), Claudia Colombo (Appway)    
 
  Onboarding the Future   

L’approccio ‘Client onboarding compliant by design’: gestire il rischio operativo e regolamentare nell’apertura delle 
relazioni con clientela Private Banking, dai casi semplici alle strutture più complesse, nell’attuale contesto di 
trasformazione digitale.  

Biagio Lammoglia, Piermaria Saglietto (Compet-e Srl – gruppo TESISQUARE ®) 

 Gli audit al tempo del GDPR  

L'intervento prevede una prima parte in cui, prendendo spunto dalla responsabilizzazione (principio cardine del 
nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati), verrà posta in evidenza la necessità, per il Titolare, di dotarsi 
di strumenti e processi per dimostrare (ad un soggetto terzo, sia esso interno o esterno) la compliance alla normativa. 
Si proseguirà quindi con un approfondimento sui principali aspetti che dovranno essere oggetto di attività di audit e 
verifiche periodiche: il registro dei trattamenti, i rapporti con gli outsourcer, l’efficacia dell’approccio risk based 
adottato e l’adozione delle conseguenti misure di sicurezza, l’efficacia del framework adottato per rilevare e gestire 
gli incidenti (data breach) e le richieste degli interessati.  

 
Maria Roberta Perugini (Studio Jacobacci & Associati//Europrivacy) 

 

 La conformità al GDPR per la sostenibilità della società dell’informazione: i rischi della 
non conformità tra cause civili e sanzioni  

Il Regolamento persegue l’obiettivo del bilanciamento tra sviluppo economico e tutela della protezione dei dati 
personali, mediante il rafforzamento degli strumenti del controllo che l’interessato può esercitare sui propri dati 
(consenso informato e diritti di opposizione) e lo sviluppo del principio di assunzione di responsabilità del titolare 
(accountability), tanto sotto il profilo della progettazione, attuazione e controllo del trattamento quanto sotto quello 
della responsabilità risarcitoria dei danni derivanti all’interessato dalla violazione dei relativi diritti. La violazione 
delle norme dettate per il trattamento causa l’attivazione di un impianto sanzionatorio (amministrativo pecuniario e 
inibitorio) estremamente rafforzato rispetto a quello attuale del Codice Privacy, nell’ottica di applicare sanzioni che 
siano “effettive, proporzionate e dissuasive”, che ricadono in modo autonomo, anche se condiviso, in capo a ciascun 
soggetto attivo del trattamento non conforme alle regole. Inoltre, i singoli Stati membri potranno determinare proprie 
sanzioni, eventualmente anche di natura penale. In aggiunta, su tutti gli attori del trattamento (titolari, contitolari, 
“titolari sostanziali”, responsabili) grava l’obbligo (solidale) di risarcimento del danno causato all’interessato; sotto 
questo profilo, l’approccio del Regolamento si differenzia nettamente da quello del Codice Privacy, privilegiando il 
criterio soggettivo rispetto a quello oggettivo. La ripartizione tra i soggetti attivi del trattamento delle responsabilità 
per la violazione del GDPR è garantita dalla rigorosa formalizzazione dei rispettivi ruoli espressa con la nomina del 
responsabile, dei sub-responsabili, dell’accordo interno tra contitolari, per cui le conseguenze delle violazioni sono 
regolate convenzionalmente sul piano del rapporto interno tra titolare /contitolare /responsabile, ma all’esterno 
assumono veste unitaria a garanzia dell’effettivo risarcimento dell’interessato. 
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Relatori  
 
Andrea Buzzi (Appway) 
Andrea è Head of Solutions di Appway e gestisce il portafoglio delle soluzioni della società in ambito Digital Banking e 
Onboarding. Dopo aver  fondato la filiale in Ticino, ha contribuito all’espansione di Appway in EMEA.  
Prima della sua esperienza in Appway, Andrea ha lavorato nella consulenza gestendo progetti di process re-
engineering  per diverse aziende Fortune 100.   
 
Chiara Gelmini  (Appway)   
Chiara Gelmini, in qualità di Business Practice Manager nel team Appway Solution, si occupa della definizione e 
sviluppo  delle soluzioni in ambito compliance e regulatory, ricoprendo le tre macro regioni EMEA, APAC e NA. 
Gelmini ha oltre 8 anni di esperienza nel settore Private Banking e compliance: prima di entrare in Appway ha lavorato 
nel team di Front Office e Compliance per una società internazionale di Gestione Patrimoniale con sede in Svizzera. 
 
Claudia Colombo (Appway) 
Claudia Colombo, in qualità di Product Marketing Specialist all’interno del team Solution, si occupa della strategia di 
comunicazione per le soluzioni e prodotti Appway su scala globale. In Appway da un anno, Claudia porta con sé più di 
quattro anni di esperienza nella gestione di progetti digitali e digital marketing in alcune delle più importanti realtà 
bancarie internazionali.  
 
Biagio Lammoglia   
Freelance nel campo della Privacy e della IT Compliance, è tra i coordinatori del blog Europrivacy.info, membro di Clusit 
e della Oracle Community for Security.  
Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'Università degli Studi di Milano, perfezionato in Computer Forensics & 
Data Protection presso lo stesso ateneo, ha maturato un’esperienza ultradecennale in una azienda multinazionale del Retail 
ricoprendo in particolare, negli ultimi anni, il ruolo di Security and Compliance Officer. 
 
Piermaria Saglietto (Compet-e Srl – gruppo TESISQUARE ®) 
Senior Consultant e amministratore unico di Compet-e Srl, il “centro di competenza” del gruppo TESISQUARE®  su 
tematiche di Privacy, compliance e Business Intelligence.  
Laureato in matematica presso l’Università degli studi di Torino ha un’esperienza pluriennale in ambito privacy e 
Information Security maturata in media e grandi realtà. E’ Consulente della Privacy e Privacy Officer certificato TUV 
secondo lo Schema CDP al n° Registro “CDP_077”, Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni - ISO/IEC 27001:2013 e Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa ISO 
22301:2012. 
 
Maria Grazia Perugini (Studio Jacobacci & Associati // Europrivacy)   
Avvocato, partner di Jacobacci & Associati, di cui dirige la divisione Data Protection. Ha maturato una particolare ed 
approfondita esperienza in materia di tutela della privacy, settore nel quale opera sin dal 1995 fornendo ad imprese e 
gruppi anche multinazionali, attivi nei più svariati settori di mercato, consulenza sia per la compliance sia per lo sviluppo 
di progetti speciali in questa materia, correntemente integrata dall’assistenza sui connessi profili contrattuali e legali in 
generale. Assiste le imprese davanti al Garante per la protezione dei dati personali, tanto nei procedimenti di tipo 
contenzioso quanto in occasione di istanze di carattere volontario (richieste di verifica preliminare, di autorizzazione) e 
in sede di ispezione o richieste di informazioni da parte di questa Autorità. Partecipa come relatrice a convegni in materia 
di protezione dei dati personali ed organizza eventi e seminari volti a consolidare ed ampliare la conoscenza e 
consapevolezza da parte del mercato delle problematiche di data protection, nonché workshop di formazione ed 
aggiornamento presso imprese e associazioni di categoria. Redige e divulga note di aggiornamento e riflessione su 
problematiche attuali di data protection e contribuisce all’osservatorio online sul GDPR http://europrivacy.info. 
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PROGRAMMA 
 14.00 Registrazione dei partecipanti 

 14.15 Saluti ed introduzione  

 14.30 Andrea Buzzi (Appway), Chiara Gelmini (Appway), Claudia Colombo (Appway) 
Onboarding the Future 

 15.30 Biagio Lammoglia, Piermaria Saglietto (Compet-e Srl – gruppo TESISQUARE ®) 
Gli audit al tempo del GDPR 

 16.30 Coffee Break 

 16.45 Maria Roberta Perugini (Studio Jacobacci & Associati // Europrivacy) 
La conformità al GDPR per la sostenibilità della società dell’informazione: i rischi della non conformità tra cause civili 
e sanzioni 

 17.45 Dibattito con i relatori 

 18.00 Conclusione e ringraziamenti 

 
Come arrivarci: 

Mezzi pubblici 

 Metropolitana 1, linea rossa, fermata Lampugnano: 

 Usciti dalla metropolitana si gira a destra e s’incontra subito il complesso che ospita l’evento. L’ingresso è situato 
tra i due palazzi 

In Auto 

 Ingresso Milano Certosa, seguire indicazioni per Parcheggio Lampugnano MM1  

 Usciti dal parcheggio si trova la fermata della metropolitana sulla destra, si prosegue diritto e s’incontra subito il 
complesso che ospita l’evento. L’ingresso è situato tra i due palazzi 

 


