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Le FOB verso il GDPR 
(dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

 

Che cosa cambia con il nuovo Regolamento UE n. 679/2016  

“General Data Protection Regulation - GDPR” 

 

P R O G R A M M A 

 

Mattino 

 

GDPR - Quadro di riferimento, principali adempimenti e impatto sulle FOB 

 

Relatore:  
 

Dott. Riccardo Acciai   Dirigente del Garante  

per la protezione dei dati personali 

– Dipartimento Ricorsi 

 

Pomeriggio 

 

Presentazione di servizi e strumenti appositamente realizzati per il contesto FOB 

 Servizio DPO – Data Protection Officer (art. 35 GDPR) 

 Modulo software “Registro dei trattamenti” (art. 30 GDPR) 

 Tenuta e aggiornamento periodico del “Registro dei trattamenti” da parte del DPO 

 

Relatori: 
 

Avv. Stefano Orlandi              (Orlandi & partners Studio Legale) 

Dott. Andrea Antonio Garganico    (Product Manager tool “UTOPIA” di NSI srl) 

Ing. Alessandro Francini   (Chief Technical Officer di SI spa)  

 

 

 

A conclusione delle relazioni seguirà una sessione di Domande & Risposte.  

http://www.strutturainformatica.com/
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In duplice prospettiva (utilizzatore e fornitore) Struttura Informatica sta realizzando la 

soluzione che sarà messa a fattor comune, per rendere disponibile tutto e solo ciò che è 

necessario alla compliance delle FOB. La condivisione degli obiettivi, delle scelte strategiche 

e l’ottimizzazione di ogni attività (percorsi formativi, accompagnamento e monitoraggio) 

costituiranno preziosa economia di scala. 

 

A ulteriore garanzia di qualità, ci piace evidenziare che nel contesto software   

(oltre ad applicativi reperibili sul mercato quali antivirus, antintrusione, ecc.)   

il tool (UTOPIA) realizzato ad hoc in collaborazione con NSI Srl  

- storico partner di Struttura Informatica -   

è stato finanziato ed ha ricevuto il “Seal of Excellence” della Commissione Europea 

nell’ambito di “Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and 

Innovation 2014-2020”;   

è stato inoltre finanziato dalla Regione Lombardia   

nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020   

(Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 

nuovi prodotti e servizi) 

 

 

 

I lavori procederanno con gli usuali tempi e la proverbiale puntualità. 

0 

9.15 : accreditamento partecipanti  e colazione di benvenuto 

  10.00 :  inizio lavori

13.00 : pausa conviviale: momento di dialogo e confronto 

14.30 : ripresa  

17.00 : fine  

 

 

Sede dell’incontro: Hotel Europa   http://www.zanhotel.it/hotel-europa-bologna 

Ref. Gianna Griffi  051 - 42 11 348     meetinghoteleuropa@zanhotel.it 

 
 

 

 

 

 

Trattandosi di evento a invito, potrà partecipare chi avrà compilato  

il modulo di adesione e accreditamento on line alla pagina  

http://www.strutturainformatica.com/ita/events/le-fob-verso-il-gdpr    

entro Lunedì 11 Settembre. 
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