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CCIR & Lexalia 
presentano il  Workshop “Privacy & Information Security” 

 

Le novità del Regolamento Europeo (GDPR) 
Maggio 2018: come progettare il cambiamento aziendale 

Le priorità organizzative 
 

Alla rapida trasformazione digitale delle imprese sta conseguendo un altrettanto rapido 

cambiamento nella normativa nazionale, europea ed internazionale in tema di tutela dei 

dati personali e della sicurezza informatica.  

 

L’adozione di sistemi e modelli di gestione dell’information security e della privacy non è 

più un’opzione facoltativa, ma un fattore necessario, che richiede progettazione e 

programmazione di lungo corso. La corretta ed adeguata gestione dei dati personali comporta 

una trasformazione culturale del sistema-azienda e del Management, che deve adottare ed 

incoraggiare comportamenti responsabili nel trattamento dei dati personali. 

 

Competenze e responsabilità impongono un ripensamento delle strutture di corporate 

governance delle società, grandi o piccole non fa differenza. Il grado di consapevolezza di 

queste esigenze è tutt’ora piuttosto scarso, soprattutto nel panorama delle aziende italiane, 

che da sempre considerano la “privacy” una formalità da sbrigare, piuttosto che un asset 

(materiale ed immateriale) sui cui allocare sistematicamente specifici budget e risorse.  

 

Nell’ambito di questo lento ma inesorabile processo di adeguamento alla nuova normativa 

europea (ma non solo), volto alla costruzione ed implementazione di un sistema di compliance 

entro il termine di maggio 2018, CCIR e Lexalia intendono promuovere nel corso del 2017 

alcune iniziative di sensibilizzazione dei propri Associati alle tematiche della protezione 

dei dati personali, della sicurezza informatica e dei nuovi trend dell’innovazione digitale 

(cloud, big data, IoT, Mobile, ecc.).  

 

 

Oltre alla Privacy Newsletter in pubblicazione mensile già da dicembre 2016, CCIR e Lexalia 

Vi invitano a partecipare al WORKSHOP:  

 
PRIVACY & INFORMATION SECURITY 

Le novità del Regolamento Europeo (GDPR) 
Maggio 2018: come progettare il cambiamento aziendale 

Le priorità organizzative 
 

2 marzo 2017 / h. 16:00-19:30 

c/o CCIR: Corso Sempione, 32/B – II°piano, 20154 Milano 
 

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a scaricare il programma del workshop. 

 

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti e con priorità per i Soci CCIR. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 28 febbraio 2017 compilando il form al link:  

www.ccir.it/ccir/2-marzo-2017-milano/.  

 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento scrivere a:  

Camera di Commercio Italo-Russa  

Ref. Annamaria Panebianco - E-mail: eventi@ccir.it - Tel.: +39 02 86995240 

Lexalia - Studio Legale e Tributario 

Avv. Giovanna Ianni - E-mail: giovanna.ianni@lexalia.it – Tel.: +39 02 4539.1290 

http://www.ccir.it/ccir/wp-content/uploads/2017/02/Workshop-02.03.2017-Privacy_Programma.pdf

