Iniziativa:
"Sessione di Studio" a Roma
Gentili Associati,
Il Consiglio Direttivo è lieto di informarVi che, proseguendo nell’attuazione
delle iniziative promosse dall'Associazione Italiana Information Systems Auditors
volte al processo di miglioramento, di formazione e informazione dei propri
associati, ha organizzato, un incontro che vedrà l'intervento dei seguenti relatori :
Simona Napoli (ENI)

Privacy e trasparenza: regole a confronto

Gianni Cuozzo (Exein)

Beyond ICS security: a new perspective

Roberto Di Gioacchino (P.R.S. Planning
Ricerche e Studi)

GDPR: incubo o opportunità?

L'incontro avrà luogo a:

Roma, 23 maggio 2019
Presso

Monte dei Paschi di Siena
Via Minghetti 30 , Roma (RM)
come da agenda allegata.
Proseguendo nelle azioni finalizzate a migliorare i servizi offerti agli associati,
utilizzeremo la nuova m odalità di iscrizione alle Sessioni di Studio 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 ai non Soci, che intendano associarsi ad AIEA per l’anno 20 19:
http://www.aiea.it/html/prima_iscrizione.html%20 .
Per aderire alla Sessione di Studio Vi chiediamo perciò di accedere alla
piattaforma e confermare la Vostra partecipazione, entro e non oltre il

22 Maggio p.v.
Ricordiamo che la partecipazione all’evento corrisponde sino a 4 ore di credito
nell’ambito del CISA/CISM /CGEIT/CRISC Continuing Education (CPE).
Vi Aspettiamo!
Il Consi glio Direttivo
Milano, Maggio 2019

Associazione Italiana Information Systems Auditors
20141 Milano Via Valla, 16 E-mail: aiea@aiea.it P.IVA 10899720154 C.F. 97109000154

Abstract delle relazioni
Simona Napoli (ENI)
 Privacy e trasparenza: regole a confronto
Il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) è un importante miglioramento
delle regole di tutela della privacy in Europa, ma è spesso difficile ottenere una visione realistica
dell’implementazione operativa del GDPR soprattutto in contesti in cui è necessaria la compliance
anche con norme sulla trasparenza delle attività: se gli interessati hanno il diritto di cancellare i propri
dati, come garantire la conservazione di quelli necessari per prevenire corruzione, frodi o riciclaggio
e come rispettare le regole che richiedono di conservare i dati? Questo intervento affronta da un punto
di vista operativo l'impatto del GDPR su alcuni aspetti di prevenzione di irregolarità e illeciti che
richiedono la conformità con regole di trasparenza. L'obiettivo è quello di stimolare la riflessione su
questi temi per i quali è necessario ricercare un bilanciamento tra esigenze (apparentemente?)
contrastanti.

Gianni Cuozzo (Exein)
 Beyond ICS security: a new perspective
Quando la sensibilità alla sicurezza degli ambianti industriali incontra il mondo IOT, si corre il rischio
di vedere scalare a livelli inediti il rischio operativo di chi opera, gestisce e manutiene le infrastrutture
tecnologiche a sostegno: il rischio non compete più il diretto titolare, ma viene condiviso
(moltiplicato) attraverso le infrastrutture sottostanti verso tutti i fruitori ed erogatori dei servizi IOT,
la minaccia per ‘uno’ diventa una minaccia per l’intero sistema tecnologico;
viene pertanto richiesto un nuovo approccio alla ICS security per il mondo IOT in grado di aumentare
la visibilità della infrastruttura tecnologica, e in grado di generare una risposta difensiva dinamica
rispetto alla variazione dello stato di rischio, con una security che si generi dal basso nei primi strati
“fog”, così da limitare le propagazioni nocive nelle infrastrutture;
vi parleremo dell’esperienza della realizzazione di una soluzione cloud-ready, che non impegna
componenti massive di analytics, e che si avvantaggia delle componenti di computing già presenti sia
nei sistemi centrali che negli endpoint.
Roberto Di Gioacchino (P.R.S. Planning Ricerche e Studi)
 GDPR: incubo o opportunità?
In gran parte delle organizzazioni (sia pubbliche che private) l’adeguamento al Regolamento Europeo
per la Protezione dei Dati personali (GDPR) è sollecitato dal timore per le pesanti sanzioni che
potrebbero colpirle in caso di attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza a nome dell’Autorità
Garante. L’intervento intende condividere lo stato di attuazione del Regolamento e dei primi elementi
di indirizzo in relazione alle attività ispettive e sanzionatorie. Al tempo stesso intende fornire una
serie di suggerimenti utili in relazione alle iniziative da intraprendere, alla sincronizzazione del piani
di adeguamento con quello di altre iniziative ed alla predisposizione dei relativi strumenti per la
gestione (es. Registro dei Trattamenti, DPIA, procedure per il data breach ecc.).
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Relatori
Simona Napoli
Senior Vice President @ Internal Audit Eni, CISA, CISM
Laureata con lode in Economia e Commercio, Simona Napoli ha maturato un esperienza ventennale
in controllo interno, gestione dei rischi e compliance. Attualmente alla funzione internal audit di Eni,
una delle supermajor globali del settore Oil & Gas, lavora per migliorare la capacità dell'azienda di
gestire i rischi di compliance e per accrescere la reputazione della funzione internal audit,
perseguendo obiettività, efficienza operativa e crescita delle competenze interne.
Ha un'ampia comprensione degli impatti dell'IT nel business e partecipa alle attività dell’associazione
professionale AIEA, di cui è stata consigliere nel triennio 2016-2018, per la diffusione di best
practices di governance e controllo in ambito ICT.

Gianni Cuozzo
CEO di Exein S.p.A., società specializzata in firmware security/ICS security per le infrastrutture
critiche, imprenditore europeo nel settore della offensive cyber security, ha collaborato con diverse
intelligence militari di Paesi Nato per la realizzazione della Dottrina militare nel dominio cibernetico,
già premiato come giovane imprenditore nel premio imprenditore dell’anno e dal MIT Tech come
giovane innovatore under 35 Italiano in precedenza ha lavorato nei reparti di analisi previsionali per
una delle maggiori banche d’affari mondiali, promotore di iniziative umanitarie per il ripristino di
infrastrutture tecnologiche post-cataclisma, è relatore in seminari e corsi in materia di cyber security
sia in ambito NATO che alle Nazioni Unite.
È membro MENSA a Francoforte.

Roberto Di Gioacchino
Laureato in Ingegneria Elettronica ad indirizzo Gestionale opero da oltre 25 anni nel settore dell’IT
consulting a supporto dell’innovazione digitale nei processi di erogazione dei servizi da parte di
imprese e pubbliche amministrazioni.
Partner ed amministratore della società P.R.S. Planning Ricerche e Studi di Roma, affianco all’attività
professionale anche quella di scouting nei settori “cyber security”, “HLS” e “digitalizzazione dei
processi” nella ricerca di soluzioni IT particolarmente promettenti per l’introduzione nel mercato
italiano. Membro del Consiglio Direttivo di Assintel – Associazione Italiana Imprese ICT aderente a
Confcommercio – e componente del Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica, svolgo dal 2017
attività di consulenziale, di supporto all’adeguamento e divulgativa sui temi del GDPR.

Associazione Italiana Information Systems Auditors
20141 Milano Via Valla, 16 E-mail: aiea@aiea.it P.IVA 10899720154 C.F. 97109000154

PROGRAMMA

14.00 Registrazione dei partecipanti
14.15 Apertura dei lavori
14.30 Simona Napoli (ENI)
Privacy e trasparenza: regole a confronto
15.30 Gianni Cuozzo (Exein)
Beyond ICS security: a new perspective
16.30 Coffee Break
16.45 Roberto Di Gioacchino (P.R.S. Planning Ricerche e Studi)
GDPR: incubo o opportunità?
17.45 Dibattito con i relatori
18.15 Termine dei lavori
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