
  

7 STEP PER ADEMPIERE AL NUOVO GDPR

Napoli, 10 aprile 2018 ore 10.00 | 

 

Il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Maggio 2018, ma le aziende cosa stanno facendo? Hanno tutte le informazioni e gli elementi per definire un 

piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? C’è molta confusione sul mercato e gli stessi o

cose diverse.  

L'obiettivo che si vuole raggiungere con l'organizzazione di questo 

aziende quali sono gli step operativi necessari per adempiere al Nuovo Regolamento come anche quali 

strumenti sono a disposizione delle aziende per supportarle nell'adempiere al medesimo.

Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del mercato sulle 

tematiche di cybersecurity e data protection e come tale, punto di suppo

che abbiano necessità di essere supportate sulle tematiche suddette.

  

ore 10:00 Registrazione partecipanti

ore 10:20 Apertura e saluti  

Errico Giacomo Presidente di

Valeria Fascione, Assessore Innovazione Regione Campania

Giorgio Ventre, Direttore 

dell’Informazione dell’

ore 10:30 Introduzione ai lavori

Andrea Ardizzone, Segretario Generale Assintel

ore 10:40 Il Nuovo Regolamento Europeo 

Step 1: Mappare i trattamenti di dati personali

 Step 2: Individuare Ruoli, Responsabilità e Compiti

 Step 3: Definire ed attuare gli adempimenti per priorità d’azione

 Step 4: Definizione delle Misure di Sicurezza 

 Step 5: Definizione di Policy e Procedure

 Step 6: Procedura Data Breach

 Step 7: Documentare la Conformità

 A cura del Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica Assintel

ore 12:10 Gli strumenti a disposizione dei soci: 

Tool di auto-assessment

business - Vademecum per la sicurezza dei dati; Tool di auto

Andrea Ardizzone, Segretario Generale Assintel

ore 12:30 Domande e chiusura lavori

Relatori: 

Vincenzo Monteforte, 

Antonio Assandri, Amministratore Delegato di SSI Sviluppo Sistemi Informativi

Roberto di Gioacchino, 
 

 
 WORKSHOP 

7 STEP PER ADEMPIERE AL NUOVO GDPR

2018 ore 10.00 | Confcommercio Napoli – Piazza Salvo D’Acquisto, 32

 

Il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali entrerà definitivamente in vigore il 25 

Maggio 2018, ma le aziende cosa stanno facendo? Hanno tutte le informazioni e gli elementi per definire un 

piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? C’è molta confusione sul mercato e gli stessi o

vuole raggiungere con l'organizzazione di questo workshop è quello di spiegare alle 

aziende quali sono gli step operativi necessari per adempiere al Nuovo Regolamento come anche quali 

disposizione delle aziende per supportarle nell'adempiere al medesimo.

Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del mercato sulle 

tematiche di cybersecurity e data protection e come tale, punto di supporto reale e concreto per le aziende 

che abbiano necessità di essere supportate sulle tematiche suddette. 

Programma 

partecipanti 

Errico Giacomo Presidente di Confcommercio Napoli  

Assessore Innovazione Regione Campania 

Giorgio Ventre, Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

’Università di Napoli “Federico II” 

Introduzione ai lavori 

Segretario Generale Assintel 

Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali

1: Mappare i trattamenti di dati personali 

2: Individuare Ruoli, Responsabilità e Compiti 

3: Definire ed attuare gli adempimenti per priorità d’azione

4: Definizione delle Misure di Sicurezza Adeguate 

5: Definizione di Policy e Procedure 

Step 6: Procedura Data Breach 

Step 7: Documentare la Conformità 

cura del Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica Assintel 

Gli strumenti a disposizione dei soci:  

assessment in ambito sicurezza informatica; Metti al sicuro il tuo 

Vademecum per la sicurezza dei dati; Tool di auto-valutazione GDPR

Segretario Generale Assintel 

e chiusura lavori 
 
 
 

Vincenzo Monteforte, Direttore Generale SOS Recuperodati  

Amministratore Delegato di SSI Sviluppo Sistemi Informativi

Roberto di Gioacchino, Amministratore Unico di PRS Planning Ricerche e Studi

7 STEP PER ADEMPIERE AL NUOVO GDPR 

Piazza Salvo D’Acquisto, 32 

Dati Personali entrerà definitivamente in vigore il 25 

Maggio 2018, ma le aziende cosa stanno facendo? Hanno tutte le informazioni e gli elementi per definire un 

piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? C’è molta confusione sul mercato e gli stessi operatori dicono 

è quello di spiegare alle 

aziende quali sono gli step operativi necessari per adempiere al Nuovo Regolamento come anche quali 

disposizione delle aziende per supportarle nell'adempiere al medesimo. 

Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del mercato sulle 

rto reale e concreto per le aziende 

di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie               

sulla Protezione dei dati personali 

3: Definire ed attuare gli adempimenti per priorità d’azione 

in ambito sicurezza informatica; Metti al sicuro il tuo 

valutazione GDPR 

Amministratore Delegato di SSI Sviluppo Sistemi Informativi 

Ricerche e Studi 


