
TUTELARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE 
GARANTENDO LA COMPLIANCE NORMATIVA

A chi è rivolto 
Il seminario è rivolto alle imprese di tutti i settori, in particolare 
a Titolari d’azienda,  Alta Direzione, Responsabili di funzione, 
Responsabili del trattamento e/o della gestione dei dati azien-
dali.

Di che cosa parleremo:
Le informazioni sono una risorsa preziosa per le aziende, sono 
fonte di un valore economico e costituiscono un patrimonio 
importante che deve essere difeso e, allo stesso tempo, inten-
samente utilizzato per generare vantaggi competitivi.

Un adeguato piano di sicurezza delle informazioni ha lo scopo 
di proteggere i dati da minacce, allo scopo di garantire il 
regolare svolgimento delle attività, minimizzando gli eventuali 
danni e massimizzando il ritorno sugli investimenti eseguiti.

L’azienda ha l’obbligo di vigilare e controllare il trend dei 
processi messi in atto per la Sicurezza delle Informazioni e del 
patrimonio aziendale, obbligo che si inserisce nel nuovo Art. 4 
dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza in attuazio-
ne del Jobs Act

Ore 14:30   Registrazione dei partecipanti 

Ore 15:00  Introduzione: il punto d’incontro tra normativa e   
   tecnologia. 
  Daniele Gombi

Ore 15:30  Le ultime riforme sostanziali al codice privacy. 
  Il Nuovo Regolamento Europeo. 
  Aggiornamenti sulla 231
  Avv. Valentina Frediani

Ore 16:30 Come gestire al meglio le risorse informatiche   
  aziendali, garantirne il massimo utilizzo ed   
  un'adeguata protezione.
  Come pianificare gli investimenti tecnologici.  
  Come rimanere a norma tra obbligo di    
  sicurezza e necessità di controllo.
  Dott. Daniele Gombi

Ore 17:30 Questions time

Ore 18:00 Aperitivo - Tutti gli invitati saranno invitati ad un         
   piccolo aperitivo di chiusura lavori.

Relatori:

Dott. Daniele Gombi
Fondatore di Polaris Informatica, società che eroga servizi tecnologici 
dal 1991, oggi specializzata nella protezione dei dati aziendali; 
Membro della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, e respon-
sabile della Commissione Privacy & Sicurezza.
Certificato Data Privacy Officer ISO/IEC 17024:2012 e Relatore a 
diversi eventi sull’argomento tra cui i congressi nazionali sulla Privacy

Avv. Valentina Frediani
Founder di Colin & Partners Srl e del network online 
Consulentelegaleinformatico.it., specializzato in Diritto informatico, 
Privacy, Conservazione e archiviazione sostitutiva, DL 231, Videosor-
veglianza, Contrattualistica, proprietà intellettuale. E’ Socio AIPSI 
(Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Informatica), e 
Socio del CDTI Roma (Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione), 
membro del Comitato Scientifico di Federprivacy, presidente di diversi 
Organismi di Vigilanza in ambito 231, partecipa come membro attivo 
di vari gruppi di lavoro Assinform. Vanta inoltre numerose collabora-
zioni con testate on-line e cartacee; è Direttore Editoriale della rivista 
Il Documento Digitale. Svolge docenze per diverse strutture formative 
aziendali ed in collaborazione con varie società di formazione.


