Registrazione obbligatoria solo tramite il sito: www.3cime.com
La partecipazione al seminario è gratuita. Posti limitati. È consentita la partecipazione massima di due persone per organizzazione

IL GDPR ...

omega graphics bologna

con il contributo di:

GDPR IN DIRITTURA D’ARRIVO

NON E’ MAI TROPPO TARDI
17 APRILE 2018

FICO – Il parco agroalimentare più grande del mondo
Via Paolo Canali 8 - 40127 Bologna

Dopo un iter durato più di quattro anni, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla GUCE il testo definitivo del Regolamento (UE) 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, altrimenti detto GDPR (General Data Protection Regulation). Esso si avvia a diventare il punto di riferimento
normativo ultimo per ciascuno Stato Membro dell’Unione Europea, aprendo di fatto una vera e propria fase inedita in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento sostituirà in toto la Direttiva 95/46 CE, la quale
rappresenta dal 1995 – anno della sua approvazione- la Direttiva “madre” a cui ogni Stato Membro dell’Unione ha dovuto riferirsi nel disciplinare internamente la protezione dei dati personali. Il nuovo Regolamento contiene, insieme ad alcune conferme di elementi già noti nel campo della protezione dei dati personali, numerosissime novità: basti pensare all’introduzione di principi quali quello di accountability o ai nuovi parametri connessi alla privacy by design e privacy by default; e, ancora, all’introduzione dei registri dei trattamenti
a carico dei titolari; alla necessità del DPIA – Data Protection Impact Assessment; alle nuove regole sui data breach ossia come agire in caso di violazione di dati
personali; alla figura del DPO- Data Protection Officer, sconosciuta al nostro ordinamento. Senza tacere la necessità di un diverso approccio alla data protection,
non p iù “arroccato” sul minimo indispensabile ma proattivamente teso a misure idonee ed adeguate, caso per caso. Il tutto con un forte aumento dei rischi e delle responsabilità, sia di carattere civile (cambia, e non poco, il regime di responsabilità in caso di danni arrecati per effetto del trattamento di dati personali) sia di
carattere amministrativo-pecuniario (come ormai noto ai più, si rischiano sanzioni fino a 20.000.000 di euro o addirittura fino al 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore). La deadline (ma forse sarebbe meglio dire: la start line!) per il recepimento e l’integrale applicazione del GDPR è il prossimo 25 maggio 2018.

3CiME Technology, in collaborazione con partner affidabili e di comprovata esperienza, ha preparato un’offerta dedicata alle organizzazioni che dovranno confrontarsi con la nuova normativa europea General Data Protection Regulation (GDPR), e sintetizzato il
tutto in una elegante brochure.

Via di Corticella 89/2 - 40128 Bologna
Tel. 051/4070383 - Fax 051/4072152 - www.3cime.com
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GDPR IN DIRITTURA D’ARRIVO
NON E’ MAI TROPPO TARDI (17 APRILE 2018)

10,00 Registrazione
10,15 Partenza a gruppi per il FICO TOUR
Sala 2 (SCIROCCO)

11,15 SSL247: Ethical Hacking a regola d’arte abituiamoci ad un servizio regolare e frequente
Dr. Alessandro Marotto - SSL247 Italia www.ssl247.it
11,45 Sophos: Encryption dei dati e anti ransomware
La soluzione GDPR compliant
Dr. Walter Narisoni - Sophos Italia www.sophos.it
12,15 Barracuda: perché si parla ancora di Next Generation Firewall
e di Application Firewall. Servizi cloud per il mondo Office 365
Dr. Luca Bin - Barracuda Italia www.barracuda.com
12,45 Datacore: SDS Software Defined Storage-What’s new
Dr. Remi Bargoing - Datacore Italia www.datacore.com

SESSIONI PARALLELE

Sala 1 (BORA)

11,15 Barracuda: perché si parla ancora di Next Generation Firewall
e di Application Firewall. Servizi cloud per il mondo Office 365
Dr. Luca Bin - Barracuda Italia www.barracuda.com
11,45 Datacore: SDS Software Defined Storage-What’s new
Dr. Remi Bargoing - Datacore Italia www.datacore.com
12,15 SSL247: Ethical Hacking a regola d’arte - abituiamoci
ad un servizio regolare e frequente
Dr. Alessandro Marotto - SSL247 Italia www.ssl247.it
12,45 Sophos: Encryption dei dati e anti ransomware La soluzione GDPR compliant
Dr. Walter Narisoni - Sophos Italia www.sophos.it

13,15-15,00 Pranzo e SESSIONE PLENARIA
(Pranzo al Ristorante Bell’Italia di FICO Eataly World)

13,15 È tardi per il GDPR?
Avv. Cathy La Torre - Founder di Wild Side Human First
13,30 La novità nei servizi di 3CiME Technology
Dr. Giuseppe Mazzoli - Amministratore Unico di 3CiME Technology
Dialogate con i nostri sponsor e partner
che ci hanno accompagnato in questi anni:
Commvault (Backup e Disaster Recovery), SuperMicro (High Density
e Ultra High Density Server orientata al green IT), Citrix (Desktop
Virtualization), HGST (Storage Flash), Netapp (Business Continuity
e Disaster Recovery), Kalliope PBX (Centralini IP su base Asterisk).
15,00 Avvio Laboratori Tematici (FICO)
16,30 Termine dei lavori e delle attività

Nel pomeriggio:
I partecipanti potranno scegliere di partecipare ad un laboratorio fra i
seguenti: Come si fa la birra; Impara a fare la sfoglia; Prepara il tuo primo
gelato; Come si fa il formaggio? (solo a completamento dei posti disponibili nei precedenti tre). Ad ogni laboratorio è consentita la partecipazione
massima di 30 persone.

