
 
 
 
 
 
 
 

- flussi transfrontalieri extra UE 
- limiti e presupposti 
- paesi con adeguato livello di tutela della 
privacy 

- clausole contrattuali standard 
- multinazionali e gruppi societari: Binding 
Corporate Rules  

- decisioni della Commissione UE 
- autorizzazioni del Garante 
- consenso e casi di esclusione 
Giovanni Guerra 
Avvocato in Roma 
 

� Misure per la sicurezza e protezione dei flussi 
informativi  
- configurazione di sistemi ed applicazioni ICT 
- analisi dei flussi informatici e telematici 
- interconnessioni tra soggetti pubblici e privati 
- analisi dei principali provvedimenti del Garante 
- riduzione dei rischi di accesso non autorizzati 
- misure per la riservatezza delle comunicazioni 
elettroniche 

- misure minime e semplificate  
- sistemi di autenticazione ed autorizzazione 
- tecniche di cifratura 
- tracciamento degli accessi e delle operazioni  
- conservazione dei log e sistemi di audit 
- documento programmatico di sicurezza ed 
autocertificazione 

- policy interne per uso e controllo di servizi 
informatici, internet ed email 

Cosimo Comella 
Dirigente Sistemi Informativi 
Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax 
(011/53.01.40 - 56.27.733 - 54.40.89) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
Euro 1.500,00 più IVA. 
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
Condizioni di particolare favore sono previste per 
iscrizioni multiple. 

 
 

Modalità di pagamento    
Versamento della quota con: 
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA SpA; 
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  

Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 (*) 

 

Data e Sede      
 

Lunedì 19 e Martedì 20 Dicembre 2011 
Milano - NH Milano Touring 
Via Tarchetti, 2 - Tel. 02/63.351. 
 

Orario       
primo giorno 9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00; 
secondo giorno 9,00 - 13,00. 
 
 

Prenotazione alberghiera    
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 

 

Disdetta iscrizione     
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA SpA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
(*) ITA Spa rispetta gli obblighi della L. n. 136/2010 e dispone di conto dedicato, 
il nominativo del soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA Spa e dalle altre società del 
Gruppo SOI cui ITA Spa appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie 
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere 
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare 
o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a 
ITA Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA 
SpA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). 
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 
 
 
 
 
 

LA CIRCOLAZIONE DEI DATI  
 

NELLE IMPRESE E NELLA P.A. 
 

FLUSSI INFORMATIVI,  
 

OUTSOURCING, 
 

TRASFERIMENTI ALL’ESTERO,  
 

SICUREZZA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE NOVITÀ DEL 2011  
 

IN MATERIA DI PRIVACY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, 19 e 20 Dicembre 2011 
NH Milano Touring 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 

Professionali contattare la Segreteria ITA  

   



 
 
 
 

Programma 
 
 
 

� Le recenti novità normative per la circolazione 
dei dati  
- quadro delle semplificazioni e modifiche del 
Codice Privacy 

- DL Sviluppo (L. 106/11) 
- ultimi provvedimenti del Garante 
- dati di società, imprese, enti ed associazioni 
- finalità amministrativo-contabili 
- comunicazioni infragruppo 
- outsourcing  
- trasferimenti di dati all’estero 
- trasparenza e privacy 
- innovazioni e linee guida per la P.A. 
- analisi e prospettive dell’evoluzione della disciplina 
 

� Circolazione dei dati tra soggetti privati e pubblici: 
figure chiave  
- il titolare del trattamento 
- poteri decisionali, direttivi e di controllo 
- responsabilità degli organi di vertice 
- il delegato del titolare  
- responsabile del trattamento  
- responsabile protezione dati: il Privacy Officer 
- amministratori di sistema 
- incaricati del trattamento 
- individuazione degli ambiti consentiti 
- istruzioni e meccanismi di controllo  
Luigi Montuori 
Dirigente Dipartimento Comunicazioni 
e Reti Telematiche - Vice Segretario Generale 
Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali 
 

� Circolazione dei dati nell’ambito della P.A.  
- individuazione del titolare nei soggetti pubblici 
- amministrazioni complesse: strutture centrali e 
decentrate

 
 

- enti territoriali  
- organismi periferici  
- ruolo di organi di indirizzo e di gestione 
- designazione di uno o più responsabili del 
trattamento 

- nomine ed istruzioni per gli incaricati  
- modelli organizzativi e regolamenti della P.A. 
- circolazione dei dati tra unità organizzative 
- responsabilità dei dirigenti 
- rapporti con altri soggetti ed enti pubblici 
- rapporti con soggetti privati 
- analisi di problematiche e prassi in ambito pubblico 

 

� Circolazione dei dati nell’ambito di imprese e 
gruppi 
- circolazione dei dati tra strutture ed uffici di una 
stessa impresa 

- circolazione dei dati con sedi secondarie, filiali, 
succursali od agenzie 

- comunicazione di dati tra società appartenenti 
allo stesso gruppo 

- banche dati centralizzate e flussi infragruppo 
- scambi di dati nell’ambito di consorzi e ATI 
- ultime semplificazioni normative 
- indicazioni per il settore bancario 
- ruoli privacy: titolare, responsabile ed incaricati 
- riflessi su adempimenti dell’informativa e del 
consenso 

- prassi interpretativa dell’Autorità 
Giusella Finocchiaro 
Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato 
Università di Bologna 
Membro Commissione UNCITRAL  
per il Commercio Elettronico 

 

� Principali compiti ed adempimenti per la 
circolazione dei dati 
- ricognizione dei trattamenti, flussi e banche dati 

 
 

- verifica della rispondenza ai principi del Codice 
Privacy 

- aggiornamento dell’elenco dei trattamenti 
- individuazione dei casi di notificazione al Garante  
- modalità di notificazione 
- altre comunicazioni ed interpelli al Garante 
- richieste di verifica preliminare e di autorizzazioni 
- prassi e modulistiche di informativa 
- richieste di consenso agli interessati e casi di esclusione 
- cautele specifiche per dati sensibili e giudiziari 
- regole specifiche per i dati di dipendenti 
- attività promozionali (marketing) o di comunica-
zione con gli interessati 

- servizi on-line e comunicazioni elettroniche 
 

� Problematiche relative alla gestione dei rapporti 
di outsourcing  
- esternalizzazione di attività organizzative e tecniche 
- appalto dei servizi informatici e telematici 
- gestione dei sistemi affidata a società strumentali 
e consorzi 

- centralizzazione dei sistemi presso la capogruppo 
- definizione dei rapporti con fornitori e subfornitori  
- individuazione della titolarità del trattamento 
- poteri attribuibili al committente 
- designazione dell'outsourcer quale responsabile 
del trattamento 

- adempimenti in tema di ADS 
- gestione dei rapporti con reti di vendita, agenti, 
promotori, mediatori, rivenditori 

- esternalizzazione dei servizi di call center  
- recenti prescrizioni del Garante Privacy 

 

� Trasferimenti di dati all’estero 
- principio di stabilimento 
- impiego di strumenti in Italia 
- rappresentante per l’Italia 
- circolazione dei dati nell’ambito dell’UE 

 

ITA dal 1973 


