INIZIATIVA
"SESSIONI DI STUDIO AIEA"
Gen t il i A s so c ia t i,
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mig lio ra m en to , d i fo rm a zio n e e in fo r ma zio n e d ei p ro p r i a s so c ia t i, h a o rg a n i z za to u n in co n t ro
ch e ved rà l' i n te rv en to d ei seg u en ti r ela to r i:

Giancarlo Butti

BIG DATA e privacy in conformità al GDPR

Simona Di Felice (Capgemini)
Maria Roberta Perugini (Studio Legale
Jacobacci e Associati / Europrivacy)

Il Data Protection Impact Assessment e la
gestione del rischio informatico

Maurizio Spinelli (PepsiCo)

Linee guida per la definizione ed
implementazione di una strategia di
Cybersecurity

L'in co n t ro a v rà lu o g o a :

Milano, Venerdì 15 dicembre 2017
Pre sso

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

13 dicembre 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
M ila no , dic e mb re 2 0 1 7
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Abstract delle relazioni
Giancarlo Butti
 BIG DATA e privacy in conformità al GDPR
I big data non sono solo una moda, ma una realtà con cui è necessario confrontarsi quotidianamente. Sempre più
fonti dati da gestire, maggiori opportunità per le aziende, ma anche sempre più regole e preoccupazioni da parte dei
legislatori.Ma quali sono gli aspetti privacy da considerare con l'introduzione del GDPR? Quali le altre normative
da considerare?

Simona Di Felice (Capgemini), Maria Roberta Perugini (Studio Legale Jacobacci e Associati /
Europrivacy)
 Il Data Protection Impact Assessment e la gestione del rischio informatico
Impatti sui modelli di gestione del rischio informatico, alla luce dei nuovi adempimenti ex GDPR, dall’analisi dei
rischi - compresi quelli informatici – relativi alla sicurezza e alla disponibilità dei dati personali trattati, alla messa
in opera di valutazioni preventive dei rischi, per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale/ illegale o
dalla perdita accidentale e per impedire forme illegittime di trattamento. Definizione del perimetro della violazione
rilevante nel GDPR e delle possibili conseguenze risarcitorie e sanzionatorie e funzione del DPIA.

Maurizio Spinelli (PepsiCo Beverages Italia)
 Linee guida per la definizione ed implementazione di una strategia di Cybersecurity
Per affrontare correttamente le minacce Cyber è necessario ed obbligatorio adottare un approccio strutturato e
completo che determini gli steps da ripercorrere in maniera periodica. L’intervento, prendendo il via da un’analisi
delle fonti e delle modalità di attacco più recenti e basandosi su molte delle migliori best practice internazionali (ed
in particolare del NIST Cybesecurity Framework), evidenzierà quali siano tali passi da realizzare e come strutturata
un’efficace strategia di CyberSecurity.
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Relatori
Giancarlo Butti
Ha acquisito un master di II livello in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo presso il MIP Politecnico di Milano.
Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80 ricoprendo diversi ruoli: security manager, project manager ed
auditor presso gruppi bancari; consulente in ambito sicurezza e privacy presso aziende dei più diversi settori e dimensioni. Affianca
all’attività professionale quella di divulgatore, tramite articoli, libri, white paper, manuali tecnici, corsi, seminari, convegni. È
membro della faculty di ABI Formazione e docente presso altre istituzioni (ISACA/AIEA, ORACLE/CLUSIT, ITER, INFORMA
BANCA, CONVENIA, CETIF, IKN…). È docente del percorso professionalizzante ABI - Privacy Expert e Data Protection Officer
in Banca di cui ho curato l’impianto ed il test finale. Ha all’attivo oltre 700 articoli e collaborazioni con oltre 20 testate tradizionali ed
una decina on line. Ha pubblicato 21 fra libri e white paper alcuni dei quali utilizzati come testi universitari; ha partecipato alla
redazione di 8 opere collettive nell’ambito di ABI LAB, Oracle Community for Security, Rapporto CLUSIT...
È socio e proboviro di AIEA, socio del CLUSIT e del BCI. Partecipa ai gruppi di lavoro di ABI LAB sulla Business Continuity e
Rischio Informatico, di ISACA-AIEA su Privacy EU e 263, di Oracle Community for Security su frodi, GDPR, eidas, sicurezza dei
pagamenti, SOC, di UNINFO sui profili professionali privacy, di ASSOGESTIONI sul GDPR.
È membro della faculty di ABI Formazione, del Comitato degli esperti per l'innovazione di OMAT360 e fra i coordinatori di
www.europrivacy.info. Ha inoltre acquisito le certificazioni/qualificazioni LA BS7799, LA ISO/IEC27001, CRISC, ISM, DPO,
CBCI, AMCBI.

Simona Di Felice (Capgemini)
Senior Manager della consulting practice di Capgemini Italia, BTech, è responsabile del centro di competenza attivo su tematiche di
data protection e privacy, data governance e data quality, IT Audit, ICT Compliance e IT Risk management.
Nell’ambito dell’esperienza di IT auditor, si è occupata di SOC Reporting, secondo i principi ISAE 3402 e SSAE 16/ SAS70 ed
conseguito le certificazioni CISA e ISO/IEC 27001:2013.
Partecipa all’Osservatorio di Information Governance dell’ABI Lab - dove ha contribuito alla stesura delle linee guida per
l’implementazione del GDPR - e all’Osservatorio Cyber Knowledge and Security Awareness del CERTFin ABI Lab.

Maria Roberta Perugini (Studio Legale Jacobacci e Associati / Europrivacy)
Avvocato, partner di Jacobacci & Associati, Studio legale con base internazionale attivo nell’IP, 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, correntemente integrata dall’assistenza sui connessi profili contrattuali.
Partecipa come relatrice a convegni in materia di protezione dei dati personali di numerosi enti, associazioni e istituzioni
(CONVENIA, ISACA/AIEA, IKN, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, ASSIF ed altri) 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, anche attraverso il blog istituzionale
JAdp - data protection blog e contribuisce a www.europrivacy.info

Maurizio Spinelli (Pepsi Co)
Laureato in Scienze dell’Informazione all’Università di Milano. Vanta una rilevante esperienza internazionale, high-complex
nell’ambito di cyber security strategy and execution, risk management and detection- protection measures.
Precedenti ruoli in PepsiCo includono: Europe Security Manager and Western Europe Security Risk and Compliance Officer.
Attualmente è trainer su tematiche come cyber security risk management, incident and response management, identity management,
segregation of duties, design-monitoring of SOX and non-SOX security controls, data privacy-protection and security metrics.
Utilizza security frameworks quali COBIT, NIST, SANS, ISO, COSO, PMI and ITIL ed è certificato CISA, CISM, CRISC, CSX and
ITIL.
“Continue learning is key” .
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PROGRAMMA
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.15

Saluti ed introduzione

14.30

Giancarlo Butti
BIG DATA e privacy in conformità al GDPR

15.30

Simona Di Felice (Capgemini) Maria Roberta Perugini (Studio Legale Jacobacci e Associati /
Europrivacy)

16.30

Il Data Protection Impact Assessment e la gestione del rischio informatico
Coffee Break

16.45

Maurizio Spinelli (Pepsi Co)
Linee guida per la definizione ed implementazione di una strategia di Cybersecurity

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
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