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Relatore: 

Alessandro Cecchetti, Consultant in diritto delle nuove tecnologie 

 

DESTINATARI 

CISO, Security Officer, IT Manager, Amministratori di sistema, Compliance Manager, Privacy Officer, 

DPO. 
 

PRESENTAZIONE 
Nell’ambito della rapida evoluzione delle nuove tecnologie e dei sistemi di interconnessione a 

livello locale e globale, e del correlato aumento dei rischi derivanti dai cyber attacchi, è 

imprescindibile che le aziende siano in grado di individuare gli asset connotati da maggiori 

elementi di criticità in base al proprio core business ed effettuare un’analisi del rischio.  

A partire da una panoramica sui fondamenti di sicurezza informatica e protezione dei dati e sulle 

tipologie e provenienza delle minacce, il seminario si pone l’obiettivo di focalizzare i principi 

cardine della governance IT per la gestione della sicurezza del patrimonio informativo, 

sensibilizzando sulla prevenzione e sulla formazione dei soggetti coinvolti, ed inquadrando 

l’attuale sviluppo della strategia europea sull’impiego delle tecnologie digitali ed il quadro 

normativo di riferimento. 

 

 PROGRAMMA 

1. Fondamenti di sicurezza informatica e protezione dei dati  

2. Tipologie e provenienza delle minacce e dei rischi  

3. ICT Governance: Accountability e obblighi di sicurezza informatica per l’azienda  

• La Responsabilizzazione sul tema, la valutazione del rischio, le misure tecniche ed organizzative  

• Enterprise Risk Management: il modello integrato per l’analisi dei rischi aziendali  

• Il framework nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection  

• Le figure aziendali coinvolte  

• I piani di audit  

• Policy e procedure da implementare  

• Metodologie e strumenti di contrasto per i rischi interni ed esterni  

• La formazione rispetto ai rischi cyber  

4. L’impatto della Cybersecurity sui rapporti contrattuali con i fornitori  

• La selezione e l’affidamento delle forniture ICT  

• I requirements legali di rilevanza da includere nei contratti  

• L’incidenza dei principi Security by Design sui progetti ICT  
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5. Gli strumenti cyber per contrastare i rischi  

• La rilettura sotto il profilo normativo dei vulnerability assessment e dei penetration test  

• Le misure di sicurezza fisiche e logiche 

6. Elementi di Cyber Intelligence e Cyber Insurance  

• Le valutazioni per difendere il proprio contesto aziendale  

7. Il quadro normativo di riferimento  

• Il General Data Protection Regulation (GDPR) come normativa a tutela delle informazioni             

 o L’Accountability per la revisione di procedure e flussi interni  

 o Strumenti di rilevazione, gestione e obbligo legale di notifica dei Breach  

 o DPIA come strumento di valutazione del rischio  

 o Le nuove sanzioni e le responsabilità  

• L’impatto dello Statuto dei Lavoratori sugli strumenti informatici di monitoraggio di reti e    

sistemi 

  o La riforma a seguito del Jobs Act  

 o Come la norma impatta sul settaggio tecnico degli strumenti informatici di cybersecurity 

(es. SIEM, proxy, firewall, MDM ecc.)  

 o Gli adempimenti documentali  

 o L’utilizzabilità dei dati per procedimenti disciplinari  

• Reati Informatici e 231 o La rilevanza dei reati informatici non solo ex 231  

 o Mappatura dei rischi 231  

 o Il MOG  

 o L’attività dell’OdV sul MOG in materia di reati informatici  

• D.L. 65/2018: La Direttiva NIS (Network Information Security) o Soggetti obbligati  

 o Adempimenti tecnici ed organizzativi  

 o La notifica dei breach  

• Il Cybersecurity Act o Il ruolo dell’ENISA (Agenzia Europea per la sicurezza delle reti e delle 

informazioni)  

 o La certificazione unica dei prodotti cyber  

• D.L. 105/2019: Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica o Ruoli e responsabilità degli attori 

coinvolti  

 o Le attività del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale  

 o Tecnologia 5G e Golden Power: i rischi associati 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari! 

  

Cyber sicurezza nella propria azienda: metodologie, 
strumenti di tutela e principi normativi 
 
 

Martedì 28 gennaio 2020 
 

Firenze, sede Ti Forma, via Giovanni Paisiello, 8 
 
  

                                         

MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione, 
potranno pervenire entro e non oltre martedì 21 gennaio 2020: 
 Tramite email all’indirizzo di posta elettronica: 

vfusco@tiforma.it 
 iscrivendosi on-line dal sito www.tiforma.it nella sezione 

“Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in 
calendario”  

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo 
in forma scritta (a mezzo e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro 
sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 
prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, 
non dà diritto alla restituzione del corrispettivo, fatta salva la 
possibilità di sostituire il nominativo di uno o più iscritti. L’erogazione 
dell’iniziativa formativa è subordinata dal raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti; per questo motivo, invitiamo gli 
interessati a rivolgersi alla Segreteria Organizzativa prima di 
effettuare eventuali prenotazioni. In caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o 
annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà 
totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile richiedere la 
partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso 
importo (salvo conguaglio).  
Il seminario è a numero chiuso (la partecipazione è assicurata fino 
alla copertura dei posti disponibili) e deve considerarsi confermato, 
salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. 
Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00. 
 

Modalità di pagamento  

Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti 
Forma Srl presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 3 
Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    
Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 

4182” e il/i nominativo/i del/i partecipante/i.  
Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI 

CISPEL TOSCANA/TI FORMA 
� € 400,00 + IVA (se dovuta) a persona  
� € 360,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti 
della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI 

CISPEL TOSCANA/TI FORMA 
� € 450,00 + IVA (se dovuta) a persona  
� € 405,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti 
della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 

La quota di iscrizione comprende: documentazione in formato 
cartaceo e/o elettronico, coffee break e light lunch*. 
 

 
 
 
ATTESTATO 
Al termine dell’evento verrà rilasciato un attestato di frequenza 

 
 

 

 

DATI PER EMISSIONE DELLA FATTURA: 

AZIENDA/ENTE _______________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE____________________________________ 

CAP____________CITTÀ________________________PROV._____ 

P. IVA_____________________C.F. ________________________ 

INDICARE SE PRESENTE NEGLI ELENCHI IPA (INDICE DEI DOMICILI DIGITALI 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI 

SERVIZI):   SÌ    NO 
 

CODICE UNIVOCO/CODICE SDI (OBBLIGATORIO): __________________ 
 

ESENTE IVA EX ART. 10 COMMA 20 DPR 633/72                SÌ    NO 

SOGGETTO A SPLIT PAYMENT                                                     SÌ    NO 

CIG ________________________________________________________ 

CUP________________________________________________________ 

DETERMINA/IMPEGNO DI SPESA ________________________________ 

ORDINE DI ACQUISTO/ALTRO __________________________________ 

 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME E COGNOME _______________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE_________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________  

TEL. DIRETTO____________________________________________ 
 

 

 

NOME E COGNOME _______________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE_________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________  

TEL. DIRETTO____________________________________________ 
 

NOME E COGNOME _______________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE_________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________  

TEL. DIRETTO____________________________________________ 
 
 
PRIVACY 
Per informazioni relative al trattamento dei dati personali, vedi informativa (pag. 4). 
 
Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile  
   
 

______________________________________________________ 
 

 

  

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE    

SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA 
 

Violetta Fusco 
vfusco@tiforma.it  
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


