Iniziativa :
"Sessione di Studio" a Torino
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

Luca Martoglio (Fondiaria- Sai)

L’attività di audit ed IT audit nelle
imprese e nei gruppi assicurativi.

Risultati ed approfondimenti EY Global
Andrea Mariotti (Ernst & Young Information Security Survey 2010
Financial Business Advisors S.p.A.)
Antonello Gargano(Protiviti)

Trattamento dei dati personali e
videosorveglianza: Le richieste del
Garante Privacy

L'incontro avrà luogo a:

Torino, 24 marzo 2011
Presso
INFOGROUP
Corso Unione Sovietica 121
come da agenda allegata.
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 2011
(vedi scheda d’iscrizione).
Per aderire all’iniziativa è richiesta la compilazione dell’allegata scheda di
iscrizione che dovrà pervenire alla Segreteria dell’AIEA, entro e non oltre il

22 marzo 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 Presidente
(S. Ongetta)
Milano, 14 marzo 2011
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Abstract delle relazioni
Luca Martoglio (Fondiaria- Sai)
♦ L’attivita’ di audit e di I.T. audit nelle imprese e nei gruppi assicurativi.
L’intervento, nella scia di quanto presentato sullo stesso tema al convegno di ottobre, sintetizza i
principali obblighi normativi cui sono soggette le imprese e descrive il ruolo della funzione di IT
Audit come delineato da tali normative e come realizzato in particolare in Fondiaria-SAI.

Andrea Mariotti (Ernst &Young Financial Business Advisors S.p.A.)
♦ Risultati ed approfondimenti EY Global Information Security Survey 2010
Ernst & Young ha pubblicato i risultati della Global Information Security Survey 2010 dal titolo
“borderless security”, che ha coinvolto circa 1600 executive in tutto il mondo (80 a livello
italiano), con l’obiettivo di comprendere come le aziende si organizzino per garantire un adeguato
livello di protezione delle informazioni con particolare riferimento all’uso di nuove tecnologie,
quali il cloud computing, i social network e il Web 2.0.
L’intervento illustrerà i principali risultati emersi dall’indagine, che ha evidenziato come poche
aziende abbiano attivato programmi di IT risk management in grado di analizzare ed affrontare i
rischi legati all’uso delle nuove tecnologie, approfondendo alcune tematiche trattate dalla survey
anche mediante comparazione dei dati tra la situazione italiana e quella globale.

Antonello Gargano (Protiviti)
♦ Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: Le richieste del Garante Privacy.
L’intervento ha l’obiettivo di illustrare l’aggiornamento, effettuato nel corso del 2010 da parte del
Garante Privacy, della regolamentazione in merito al trattamento dei dati personali acquisiti
tramite sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento ha fissato precise garanzie per la privacy
dei soggetti i cui dati vengono raccolti e trattati tramite tali sistemi ed ha definito specifici
adempimenti, applicabili sia a soggetti pubblici che privati.
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Relatori
Luca Martoglio (Fondiaria-SAI)
Entra nella compagnia SAI nel 1989 come tecnico gestionale del ramo Auto. Dal 1995 si occupa di
progetti di informatizzazione ed automazione delle attività di back-office per la gestione dei
portafogli Auto, Rami Elementari e sinistri delle compagnie del Gruppo.
Dal 2000 entra a far parte della funzione di controllo interno, occupandosi anche dello sviluppo e
manutenzione delle procedure informatiche impiegate nelle attività ispettive della rete agenziale.
Dal 2003, con la nascita del gruppo Fondiaria-Sai, svolge primariamente l’attività di audit dei
sistemi informativi. CISA dal 2007, dal novembre 2008 è Responsabile dell’area di IT Audit
all’interno della funzione di Audit del gruppo Fondiaria-Sai.
Andrea Mariotti (Ernst & Young Financial Business Advisory Services S.p.A.))
Andrea Mariotti, Senior Manager del dipartimento IT Risk & Assurance di Ernst & Young
Financial Business Advisors S.p.A., ha maturato una decennale esperienza nel settore
dell’Information Technology con particolare riferimento alle tematiche inerenti l’information
security, la business continuity e la compliance alle normative.
La sua esperienza, maturata presso primari clienti in ambito nazionale, comprende tra le principali
aree di competenza: predisposizione di politiche, procedure operative e modelli organizzativi per la
gestione della sicurezza informatica; assessment di sicurezza in accordo agli standard
internazionali; verifica degli adempimenti e delle misure di sicurezza per la protezione dei dati
personali; analisi dei rischi IT, valutazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interni e
predisposizione di piani di interventi di sicurezza; Business Impact Analysis, predisposizione di
piani di continuità aziendale e di disaster recovery e progettazione delle attività di test.
Socio AIEA, ha ottenuto le certificazioni CISA, CISM, CRISC, Lead Auditor ISO27001, Lead
Auditor ISO20000 ed ha partecipato come relatore a diversi convegni e seminari sul tema della
sicurezza dei sistemi informativi, nonché ha contribuito ad alcune pubblicazioni in tema di analisi
dei rischi IT e sicurezza informatica.
Antonello Gargano (Protiviti)
Antonello Gargano, Senior Consultant presso l’ufficio di Milano, è coinvolto nei servizi di
consulenza in ambito Technology Risk Consulting. Nel corso della sua esperienza in Protiviti,
Antonello ha maturato una significativa esperienza professionale nell’ambito del Risk Consulting,
prendendo parte a progetti di IT Governance, Financial Risk Management, IT Security & Privacy,
Information System Audit e Business Continuity Management, principalmente in ambito Financial
e Manufacturing.
Ha contribuito, internamente e nell’ambito di associazioni e community di settore, allo sviluppo di
materiale relativo alla compliance alla normativa Privacy (D.Lgs. 196/2003, Provvedimento
“Amministratori di Sistema”, Linee Guida sul Fascicolo Sanitario Elettronico). Con un Master in
Gestione dei Sistemi Informativi, è certificato CISA ed è intervento in diversi convegni anche in
qualità di speaker.
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PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15

Apertura dei lavori e saluto: Daniela Cellino (Vicepresidente AIEA)
Luca Martoglio (Fondiaria-SAI)

9.30
10.15

L’attivita’ di audit e di I.T. audit nelle imprese e nei gruppi assicurativi.

Andrea Mariotti (Ernst&Young Financial Business Advisors S.p.A.)
Risultati ed approfondimenti EY Global Information Security Survey
2010

11.00

Coffee Break

11.30

Antonello Gargano (Protiviti)
Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: Le richieste del
Garante Privacy

12.15

Dibattito con i relatori

13.00

Termine dei lavori
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Come arrivarci:
Mezzi pubblici
- Autobus 63 , fermata Caserma Morelli (Distretto Militare)
- Tram n. 4, fermata Caserma Morelli (Distretto Militare)
- La sede diINFOGROUP (ex SEP) è di fronte alla caserma.
Dalla stazione di Torino Porta Nuova
Raggiungere la fermata 3492 (Via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II)

Prendere la linea tramviaria 4 in direzione Drosso Cap. per 7 fermate.
Scendere alla fermata Caserma Morelli.

La sede è sul lato opposto di Corso Unione Sovietica.
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