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La diffusione, l’acquisizione, l’accesso, il furto o la perdita di dati personali, a cura di soggetti non autorizzati o dovuti
ad eventi imprevedibili, rappresentano una violazione della sicurezza dei dati aziendali più comunemente conosciuta
con il termine di “Data Breach”.
Il bisogno espresso dalle imprese di comprendere come fronteggiare un evento di “Data Breach” ha favorito la
progettazione del presente Modulo che fornirà informazioni utili quali:
Come per svolgere una corretta pianificazione e consuntivazione delle attività legate al Data breach
Come gestire operativamente un Data Breach: criteri di valutazione, di gestione e relative azioni correttive
Come rendicontare le attività svolte dal team del Data Breach e valutarne l’efficacia

PROGRAMMA
Comprendere come affrontare eventuali Data Breach a partire da una adeguata pianificazione:
Individuazione del Team di Data Breach
La formazione
I soggetti esterni: ruoli e responsabilità nel corso degli eventi
Fornire gli strumenti per la corretta gestione del Data Breach
Il ruolo del DPO nel Team per il Data Breach
La gestione del Data Breach:
la valutazione dell’evento
la gestione dell’evento
la chiusura dell’evento
Misure specifiche: formazione, comunicazione, notifica, trattamento ed azioni correttive, l’analisi dei rischi
La procedura per la gestione del Data Breach
La rendicontazione dell’attività del Team di Data Breach
La consuntivazione delle attività
Indici di monitoraggio degli eventi di Data Breach
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Casi ed esempi pratici

Destinatari: Titolari del trattamento dei dati, Referenti della protezione dei dati personali/Privacy Officer,
Responsabili della protezione dei dati personali, Responsabili del sistema informatico, Auditor dei sistemi di gestione
sulla protezione dei dati personali, Responsabili del sistema di gestione aziendale, Consulenti
Prerequisiti – conoscenza del Regolamento Privacy EU 2016/679
Materiale didattico: Slide a cura del docente
Sede di svolgimento: Ceipiemonte – Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto – Torino
Orario: 09.00 - 17.15
Scadenza adesioni: 7 febbraio

Costi e modalità di adesioni
La quota di adesione è di € 280,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).
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Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo per un massimo di 15 partecipanti.

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 13.02.2020
Orario: 09:00 - 17:15
Luogo: Via Nizza 262 int.56
Città: TORINO ( Italia )
Posti totali: 15
Posti disponibili: 12
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 04.12.2019
Data fine iscrizioni: 07.02.2020

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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