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BUSINESS
INTELLIGENCE:
AUDIT
GDPR:
CAPIRE, MISURARE,
MIGLIORARE
AZIENDALI
VERIFICA
ADEMPIMENTI
PRIVACY IEPROCESSI
BEST PRACTICE

OBIETTIVI
Conferire strumenti
per la “guidabilità”
all’azienda
(“non
si può governare
quello
si riesce
a misurare”).
Verificare
i corretti adempimenti
previsti
dal Nuovo
Regolamento
Europeo
in non
materia
di protezione
dei dati, dalle
I risultati normative
d’esercizio nazionali
(bilanci) non
danno
evidenza Disposizioni
dell’e cienzadel
deiGarante
processidella
aziendali,
dalla quale invece dipendono;
rinnovate
e dalle
innumerevoli
Privacy.
spessocostruire
non si misurano
né si di
comprendono
correlazioni
causa/e
ettorispondere
tra gli stessi.
Come
le procedure
controllo e i le
punti
di attenzione,
come
alle eventuali richieste in materia.

DESTINATARI
Imprenditori,EDP-CED,
dirigenti, responsabili in
genere.
Responsabili
Amministrativi
e tutti coloro che in azienda sono coinvolti negli adempimenti del
Nuovo
Regolamento Europeo UE n. 679/2016.
CONTENUTI
• La Mappatura dei Processi Aziendali
CONTENUTI
• Le
Strumenti
BPMN (Business Process Model and Notation)
norme applicabili
La Mappatura
delle “prospettive”:
• Check
degli adempimenti
La Prospettiva
Finanziaria
•- Impostare
le procedure
di verifica
La Prospettiva
del Cliente
•- Come
documentare
i controlli
La aree
Prospettiva
Interna (processi)
•- Le
di miglioramento
creazione
di un SET d’indicatori
• ILa
diritti
degli interessati
La stima statistica
delle correlazioni
• Gestione
della violazione
dei dati tra le varie “dimensioni”
• Esercitazione
Simulazioni suPratica
un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino

DOCENTE
Per le sedi
di Ferrara
Piacenza:Officer
Stefano- Consulente
Vidoni – Ingegnere
(Certi
ed Management
– Strategie
Daniele
Gombi
– Data eProtection
Privacy eCMC
Privacy
Officer
da TUV Italia Consultant)
(secondo la norma
ISO/
d’impresa,
Progettazione
Start-up,
Cluster
manager.
IEC
17024:2003);
Membro di
della
consulta
UNICT
di Unione Industriali Parma, responsabile della commissione sicurezza.
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
Per la sede di Piacenza: Gregorio Galli - Fondatore e Presidente della società GALLI DATA SERVICE, attiva da vent’anni
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
nel settore della consulenza privacy e protezione dei dati per primarie realtà industriali e pubbliche amministrazioni.
DURATA E ORARI
Per la sede di Reggio: Paride Bottajoli - Consulente di Organizzazione Aziendale e Direzionale, esperto in ingegneria del
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30
software e IT security, libero professionista e titolare della BM SOFTWARE ENGINEERING & CONSULTING SRL.

SEDI E DATE
PIACENZA, 4 dicembre
PARMA, 23 ottobre
REGGIO EMILIA, 20 marzo
MODENA, 16 luglio
FERRARA, 3 aprile
RAVENNA, 8 maggio
CESENA, 27 novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

DURATA E ORARI
7 ore
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