numero112
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar
DATE
19 marzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate
180,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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GDPR
BUSINESS
e PRIVACY
INTELLIGENCE:
– SIMULAZIONE DI VERIFICA ISPETTIVA
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti un’utile guida per comprendere e verificare i corretti adempimenti in materia di protezione
OBIETTIVI
dei
dati previsti dal Regolamento Europeo, dalle rinnovate normative nazionali e dalle innumerevoli disposizioni del
Conferire
strumenti
la “guidabilità”
(“non
si può governare
quelloaziendale
non si riesce
a misurare”).
garante della
privacy.per
Abbiamo
tutto ciò all’azienda
che serve per
dimostrare
la compliance
al GDPR?
I risultati d’esercizio (bilanci) non danno evidenza dell’e cienza dei processi aziendali, dalla quale invece dipendono;
DESTINATARI
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
Responsabili aziendali, responsabili HR e amministrazione, responsabili IT/EDP/CED, ufficio legale, ufficio qualità e tutti
DESTINATARI
coloro
che in azienda sono coinvolti negli adempimenti “privacy”.
Imprenditori, dirigenti, responsabili in genere.
CONTENUTI
•CONTENUTI
Le norme applicabili e le eventuali semplificazioni
La Mappatura
dei Processirelativi
Aziendali
•• Check
degli adempimenti
alla propria azienda/realtà
•
Strumenti
BPMN
(Business
Process
and Notation)
• Quale documentazione occorre aver Model
prodotto
• La Mappatura delle “prospettive”:
DOCENTE
- La Prospettiva Finanziaria
Daniele
Gombi –del
Data
Protection Officer - Consulente Privacy e Privacy Officer da TUV Italia (secondo la norma ISO/
- La Prospettiva
Cliente
IEC
17024:2003);
membro
della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, responsabile della commissione sicurezza.
- La Prospettiva Interna (processi)
Lead
Auditor
27001.
• La creazione di un SET d’indicatori
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
DURATA
su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
4• Simulazioni
ore
DOCENTE
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
DURATA
7 ore

