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Comunicazione Privacy/722   del 27/04/2022       a cura di Marco Chimenti 
 

WEBINAR 
 

“La sicurezza dei dati aziendali secondo gli standard internazionali: 
dallo smart working al conflitto ucraino, come valutare le 

conformità ai fini del GDPR e del NIST per la cyber” 
 

Mercoledì 4 maggio 2022 - dalle 15 alle 17 
 

 

 

Il rischio di attacchi informatici che possono compromettere la sicurezza di 

informazioni o operazioni, è una realtà̀ con la quale, oggi, tutte le organizzazioni 

devono necessariamente confrontarsi. 

Un aspetto di fondamentale importanza per potenziare la cyber security, è l’analisi 

dei rischi che ogni azienda o ente deve svolgere per comprendere la propria 

situazione, le vulnerabilità reali o potenziali che possono mettere a rischio la 

sicurezza dei dati aziendali, per poi organizzare un percorso di gestione del rischio 

informatico. 

Tale tematica è complementare al necessario rispetto della normativa privacy 

prevista dal GDPR. 
 

Tra le varie metodologie proposte dal NIST (National Institute of Standards and 

Technology, una agenzia del governo USA) per svolgere gli assesment, si segnala il 

framework CSF (Cybersecurity Framework) molto utile per fornire una valutazione 

del livello del grado di maturità, sia per quanto riguarda le politiche che per gli 

aspetti pratici, della sicurezza delle informazioni. 
 

Per affrontare questa tematica Confindustria Romagna promuove il 
 

webinar 
 

“La sicurezza dei dati aziendali secondo gli standard internazionali: 

dallo smart working al conflitto ucraino, come valutare le 

conformità ai fini del GDPR e del NIST per la cyber” 

Mercoledì 4 maggio 2022 - dalle 15 alle 17 

organizzato da Meta in collaborazione con Consulenti Privacy Srl, partner servizio 

Privacy Confindustria Romagna. 

Consulenti Privacy srl nasce come iniziativa di un gruppo di professionisti con oltre 25 anni di esperienza 
e lavoro nel mondo della consulenza aziendale e di esperti specializzati in normativa privacy e cyber 
security. Nel Team operano in sinergia consulenti legali e tecnici di sicurezza informatica. Grazie 
all’esperienza acquisita lavorando a fianco di aziende e studi professionali, i consulenti accompagnano 
ogni cliente nel processo di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di 
protezione dei dati e tutela privacy. 

 

Relatori dell’incontro 
 

Paolo Rosetti (CEO & DPO Consulenti Privacy) 
 

Sofia Telese (Avvocato, Privacy Officer per Consulenti Privacy) 
 

Lucia Inzerilli (Avvocato, Privacy Officer per Consulenti Privacy) 
 

Andrea Baldrati (Avvocato & DPO per Consulenti Privacy) 
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Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati. 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona. 

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

Prima delle data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le 

indicazioni per il collegamento. 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione al seguente link  

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-

iscrizione/736/79BA562F6921F0FF5D044C5B75E04287/ 

Requisiti tecnici per la partecipazione 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS - necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Privacy (Ref. Gordini Grazia ggordini@confindustriaromagna.it – 0543 727720). 
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