
 

 

 

 

WORKSHOP 

Il “Come Fare” del GDPR: dalla Teoria alla Pratica 
Milano, 27 febbraio 2019 ore 9.30 | Palazzo Castiglioni – C.so Venezia 47 

 

 

Quante aziende si sono ad oggi adeguate al GDPR? E quante non ne hanno ancora compreso l’utilità e le 
ricadute organizzative? Sebbene ogni giorno vi siano, ormai da due anni, eventi che parlano di GDPR, la 
realtà è che solo un’azienda su tre reputa i temi legati alla security un investimento strategico, mentre la 

maggioranza li subisce o evita di affrontarli, soprattutto se l’impresa è di piccole dimensioni. Questo è il 
segnale che dopo molta – troppa – teoria ora serve la pratica. 

In questo workshop l’approccio è rovesciato: partiamo dai casi e dalle domande pratiche per 

spiegare come concretamente approcciare il GDPR nella propria realtà organizzativa. 

Durante l’evento faremo anche un focus su come avvengono le verifiche ispettive, raccontate in prima 
persona dal Colonnello Marco Menegazzo, Comandante del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che 

si occupa di svolgere le verifiche sugli adempimenti al GDPR. Daremo anche un aggiornamento sul Decreto 
di adeguamento della normativa italiana al GDPR 8 (D.Lgs. 101/2018), entrato in vigore il 19 settembre, 

che va a modificare il vecchio Codice privacy.  

PROGRAMMA 

ore 9:00 Registrazione partecipanti 

ore 9:30 Apertura dei lavori 

Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza  

ore 9:40 L'attuazione pratica del GDPR nei primi mesi in Italia 

Giovanni Ziccardi, Professore di Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di 
Milano 

ore 10:00 Il “Come fare” del GDPR: dalla teoria alla pratica 

Paola Generali, Vicepresidente Assintel e Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Sicurezza 
Informatica di Assintel 

Diego Perini, Gruppo di Lavoro Sicurezza Informatica di Assintel 

ore 12:00 L’Attività Ispettiva e sanzionatoria: il ruolo della Guardia di Finanza 

Marco Menegazzo, Comandante Gruppo Privacy, Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi 
Tecnologiche 

ore 12.20 Assintel e Confcommercio a supporto delle imprese associate: gli 
strumenti a disposizione 

Paola Generali, Vicepresidente Assintel e Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Sicurezza 
Informatica di Assintel 

Andrea Peviani, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 

ore 12:40 Q&A 

ore 13:00 Conclusione dei Lavori 

 


