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Convegno

L’entrata in vigore del nuovo regolamento Europeo
noto come GDPR (General Data Protection Regulation),
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, fissa
nuove norme e limiti su informativa e consenso, sul tratta-
mento dei dati personali e il trasferimento degli stessi al di
fuori dell’Unione Europea. La novità più importante è costi-
tuita dall’introduzione di norme rigorose per  i casi di viola-
zione dei dati personali (data breach).

In particolare la nuova normativa impone alle imprese di
notificare la violazione dei dati personali all’Autorità
Garante con tempestività ,  entro 72 ore dal momento in cui
ne è venuto a conoscenza, se la violazione dei dati persona-
li presenta un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Imprese ed enti avranno più responsabilità e caso di
inosservanza delle regole rischiano pesanti sanzioni.

Questo obbligo ha un impatto significativo sulle aziende
che dovranno adottare tutte quelle misure di sicurezza ade-
guate per  di ridurre al minimo tale  rischio, riconoscendo
l’importanza e il valore dei dati, nonché i danni economici
legati a una perdita di informazione.

A tale scopo, diviene quindi fondamentale rilevare in
tempo reale le minacce e prevenire il data breach con tecni-
che avanzate di threat intelligence, per proteggere i dati
durante il loro ciclo di vita con soluzioni tecnologiche e
organizzative opportune.   

In questo contesto AFCEA Capitolo di Roma organizza
un evento dal titolo “Data Breach notification: le tecniche,
le metodologie e i processi per la prevenzione e la rilevazio-
ne delle violazioni ai dati “ dedicato agli adempimenti del
nuovo regolamento europeo con particolare attenzione al
“data breach”.

Durante il convegno istituzioni e imprese illustreranno il
quadro di riferimento, le tecniche e le metodologie necessa-
rie per la prevenzione e la rilevazione delle violazioni ai dati,
evidenziando  il livello di maturità raggiunto nella protezio-
ne delle minacce cibernetiche.

Con la collaborazione di:



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 12 Aprile 2018 alle ore 9.00

presso

Caserma Perotti, Comando Trasmissioni

Via dei Genieri, 287, Cecchignola

ROMA

al convegno:

Data Breach notification:

le tecniche metoDologie

e i processi per la prevenzione

e la rilevazione

Delle violazioni ai Dati

L'invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.

Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

9 Aprile 2018 visitando il sito www.afcearoma.it

Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma

Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)

AGENDA

9:00 Registrazione

9:30 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r) A.Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma                                    

9:40 I data breach nella nuova disciplina europea di 

protezione dei dati personali

Dott. Cosimo COMELLA - Garante della Privacy

10:00 Attività ispettiva e regolamento europeo

Col. Marco MENEGAZZO - Guardia di Finanza

10:20 TBD

Dott.ssa Rita FORSI - Direttore ISCOM

10:40 Il furto di dati nella PA: una minaccia reale e 

sofisticata

Ing. Mario TERRANOVA - AGID

11:00 GDPR, una nuova strategia per la protezione 

dati nella PA

Ing. Danilo BIANCO - Leonardo

11:20 COFFEE BREAK

11:40 Il supporto tecnologico e l’evoluzione della 

Governance di sicurezza cyber in ambito Difesa

T. Col. Giuseppe Mario DI STEFANO

Stato Maggiore Difesa VI Reparto

12:00 Conosci il tuo nemico: la difesa cibernetica 

intelligence-driven

Dott. Emanuele GENTILI - TS-WAY

12:20 GDPR - I Dati sono sotto controllo?

Ing. Roberto DE FINIS - Almaviva

12:40 Fortinet Security Fabric

Dott. Aldo Di Mattia - Fortinet

13:00 Difendere tutto... difendere niente! Come svilup-

pare un approccio strategico alla cyber security 

nell'era del mobile-cloud e degli oggetti inter-

connessi

Dott. Rodolfo Rotondo - VMWare

13.20 A view of  today threats and trends and how to 

operationalise security for a new era

Dott. Paolo CECCHI - FireEye

13:40 Conclusioni

Gen.I.C.(r) A.Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

13:50 LUNCH BREAK


