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Giornata di studi dedicata al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 GDPR 

con focus sul nuovo standard ISO 29134:2017 (Privacy Impact Assessment) 

nel corso della quale verrà assegnato il 
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Il 25 maggio 2018 diverrà definitivamente applicabile in ogni sua disposizione, in via diretta in             

tutti i Paesi dell’Unione Euroepa, il nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 GDPR (General Data 

Protection Regulation), in vigore già dal 24 maggio 2016: una vera e propria “rivoluzione copernicana” 

nel sistema del trattamento e della tutela dei dati personali, che obbligherà tutti gli operatori   

economici – professionisti e, soprattutto, imprese – a cambiare la propria organizzazione, i propri 

processi, in definitiva la propria forma mentis rispetto al delicato tema della riservatezza. 

Le rilevanti novità rispetto alla disciplina nazionale, contenuta nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003    

n. 196, non si sostanziano in sole implementazioni tecniche ma comportano vere e proprie modifiche 

organizzative, che impongono l’utilizzo di un approccio proattivo e predittivo: chiave del sistema,           

la nuova figura del Data Protection Officer, che non è – come si può essere erroneamente indotti             

a pensare – un mero consulente una tantum ma ricopre, invece, un ruolo stabile all'interno della    

struttura organizzativa, proprio al fine di prevenire innumerevoli potenziali criticità. 

Si profila, dunque, l’emergere di una nuova figura professionale che rappresenterà una risorsa  

strategica per le aziende: una figura che si iscrive in un mutato scenario normativo capace di        

incidere  profondamente  sull’attività  economica. 

Un tema di portata generale e trasversale, che il Fellow Committee dell’Associazione Professionisti       

ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale - APICES, in partnership con il Dipartimento 

Privacy dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione e con la Fondazione Roma Europea, si propone di 

porre al centro di una giornata di studi densa di contenuti. 

Una prima sezione convegnistica vedrà illustri relatori fare il punto sullo “stato dell’arte” e sulle 

importanti prospettive della materia. 

Seguirà un momento cerimoniale, per l’assegnazione del Premio COGNITIO ET VIS istituito dai tre       

Enti organizzatori della giornata: per questa prima edizione il riconoscimento varrà a premiare la 

luminosa carriera di eminenti personalità che hanno dedicato proprio al tema della privacy gran       

parte della propria attività professionale. 

Infine, una sezione seminariale dedicata agli “addetti ai lavori”, realizzata in collaborazione con     

Bureau Veritas e la sua struttura di certificazione delle competenze CEPAS, offrirà un approccio tecnico 

più approfondito al nuovo Regolamento Europeo, con un focus sul nuovo standard ISO 29134:2017 

(Privacy Impact Assessment). 

L’intera giornata di studi – della durata complessiva di 8 ore – si pone l’obiettivo di fornire, attraverso    

la sezione convegnistica, un quadro generale del sistema privacy e delle novità che lo riguardano e,     

per mezzo della successiva sezione seminariale, i rudimenti operativi necessari ad una preliminare 

conoscenza, utile ad una successiva più approfondita qualificazione professionale dei D.P.O. 

L’evento è in corso di accreditamento presso i principali Ordini professionali, per l’assegnazione di CFP. 
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Saluti ed introduzione al tema. 
 

MASSIMILIANO ALBANESE 
Presidente di APICES  –  Resp. Relaz. Istituzionali I.I.A. 

Penalista d’impresa  –  Esperto di compliance 

 
 

I principi generali del D. Lgs. 196/03 e del 
Regolamento Privacy (UE) 2016/679 GDPR 

 

FEDERICO BERGAMINELLI 
Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione – Vicepresidente di APICES 
Docente di Diritto Pubblico presso l’Università di Pisa e l’Università di Cassino 

 
 

Aspetti umanistico-giuridici nelle DPIA 
(Valutazioni d’Impatto sulla Protezione dei Dati). 

Effetti sui diritti e le libertà delle persone. 
 

LUCA BOLOGNINI 
Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati 

Esperto di diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni 

 
 

Il ruolo delle Authority nel sistema 
di protezione dei dati personali 

 
CESARE SAN MAURO 

Segretario Generale della Fondazione Roma Europea – Honorary Member di APICES 

Docente di Diritto dei Mercati Regolamentati presso l’Università Sapienza di Roma 

Regolamento UE 679/2016: cosa fare? 
 

AGOSTINO OLIVIERI 
Specialised third-party auditor database 

& privacy management certificated 

 
 

La nuova figura del Data Protection Officer: 
requisiti, funzioni, responsabilità. 

 

MASSIMILIANO ALBANESE 
Presidente di APICES  –  Resp. Relaz. Istituzionali I.I.A. 

Penalista d’impresa  –  Esperto di compliance 

Il concetto di privacy e la sua interpretazione 
nel right to privacy americano e nel diritto alla 
protezione dei dati personali in Europa: diritto 

fondamentale della persona e sue garanzie. 
 

FRANCESCO MARIA PIZZETTI 
Già Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali  

Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino 

 
 

Privacy by design: una risorsa per le imprese. 
AGOSTINO CLEMENTE 

Head of Fellow Commitee di APICES – Socio “Ughi e Nunziante” 
Docente di Diritto Industriale presso l’Università de L’Aquila 

 
 

La sicurezza informatica tra il Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la 

Direttiva (UE) 2016/1148 (cd. Direttiva NIS) 
 

MASSIMILIANO NICOTRA 
Esperto in diritto delle nuove tecnologie  –  Fellow Member di APICES 
Cultore di Diritto Pubblico presso l’Università “Tor Vergata” di Roma 

 
 

La garanzia di Bureau Veritas per la privacy 
DIANA GRECO GAMBINO  

Key Account Country Manager 
Direzione Sales & Marketing BUREAU VERITAS Italia 

Consegna del Premio COGNITIO ET VIS ed. 2017 Nomina degli Honorary Members di APICES 

Norme tecniche VS norme giuridiche: il 
Regolamento (UE) 2016/679, il Sistema ISO27001 e 

l’importanza della scienza archivistica. 
 

VINCENZO DE PRISCO 
Segretario Generale dell’I.I.A.  –  Commercialista Revisore 

Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Valutazione dei rischi informatici e misure di 

sicurezza: lo standard ISO 27001:2013 alla luce 
del nuovo regolamento europeo privacy. 

 

EUGENIO RIZZI 
Product Development Manager ICT 

BUREAU VERITAS 

Sezione convegnistica                                                                                                                                                     09:00  |  13:00 

Sezione cerimoniale                                                                                                                                                         13:00  |  13:30 

Sezione seminariale                                                                                                                                                        14:30  |  18:00 

Lo standard ISO 29134:2017 
(Privacy Impact Assessment). 

 

FEDERICO BERGAMINELLI 
Presidente dell’Istituto Italiano per l’Anticorruzione – Vicepresidente di APICES 
Docente di Diritto Pubblico presso l’Università di Pisa e l’Università di Cassino  



 

 

 

La partecipazione all’evento è soggetta a disponibilità di posti, per cui si 
raccomanda la registrazione online su www.apices.org. 
 

L’evento ha carattere formativo di tipo specialistico per i Professionisti   
ed è in corso di accreditamento presso i principali Ordini professionali. 
I CFP assegnati a ciascuna categoria professionale saranno comunicati 
non appena deliberati dalle competenti Commissioni. 
 

I partecipanti che intendono ottenere il rilascio di un attestato di 
partecipazione dovranno versare un contributo di € 20,00 per le spese 
di segreteria ed accreditamento. 
 

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito web www.apices.org .  

 

 
 

www.romaeuropea.com 

Via G. D’Arezzo, 2 | 00198 ROMA 
fondazione@romaeuropea.it 
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Via F. Pacelli, 14 | 00165 ROMA 
info@istitutoitalianoanticorruzione.it 
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Domenico Maria Canuti, APOTEOSI DI ROMOLO 
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