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BUSINESS
INTELLIGENCE:
GDPR
E PRIVACY:
COSA FARE VERAMENTE IN AZIENDA?
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

La complessità dell’argomento ha portato diverse organizzazioni ad implementare gli adempimenti privacy in modo
OBIETTIVI
discontinuo e, a volte, lacunoso, concentrandosi spesso su aspetti burocratici e dimenticando quelli sostanziali.
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
Dall’esperienza vissuta sul campo in questi anni si è potuto constatare come sia risultato difficile comprendere quali
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
sono le (poche) cose che servono veramente e che quindi vanno prodotte e mantenute aggiornate. Ci si propone quindi
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
di fornire ai partecipanti una utile guida per comprendere, implementare e verificare i corretti adempimenti essenziali e
DESTINATARI
le
modalità di attuazione più efficaci ed efficienti.
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
DESTINATARI
CONTENUTI aziendali, responsabili HR e amministrazione, responsabili IT/EDP/CED, ufficio legale, ufficio qualità e tutti
Responsabili
• La Mappatura
dei Processi
Aziendali
coloro
che in azienda
sono coinvolti
negli adempimenti “privacy”.
• Strumenti BPMN (Business Process Model and Notation)
CONTENUTI
• La Mappatura delle “prospettive”:
• Le norme applicabili e le eventuali semplificazioni
- La Prospettiva Finanziaria
• Check degli adempimenti relativi alla propria azienda/realtà
- La Prospettiva del Cliente
• Quale documentazione occorre produrre e tenere aggiornata
- La Prospettiva Interna (processi)
• Impostare le procedure di verifica
• La creazione di un SET d’indicatori
• Impostare i controlli per la tutela del patrimonio informativo aziendale
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
• Le aree di miglioramento: come mitigare i rischi e contrastare eventuali vulnerabilità
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
• Come avvengono gli accertamenti dell’Autorità, come comportarsi
•DOCENTE
Sviluppo di un caso pratico di adeguamento al GDPR
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
DOCENTE
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
Daniele Gombi – Data Protection Officer - Consulente Privacy e Privacy Officer da TUV Italia (secondo la norma ISO/
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
IEC 17024:2003); membro della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, responsabile della commissione sicurezza.
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
Lead Auditor 27001.
DURATA
DURATA
7 ore
7 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar
DATE
16 e 23 febbraio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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