
A un anno dal GDPR, cosa è successo e cosa succederà?

E' ormai passato un anno dall'inizio dell'efficacia del GDPR e, dopo i primi mesi di tolleranza, il Garante per il trattamento dei dati 
personali ha anche ricominciato le proprie ispezioni ed emesso le prime sanzioni. Mercoledì 29 Maggio faremo il punto della 
situazione circa l'anno che è passato, gli aspetti che hanno creato e creano maggiore preoccupazione per il Garante e per le imprese 
e quello che ci dobbiamo aspettare per i prossimi 12 mesi con il Dott. Luigi Montuori e la Dott.ssa Michela Massimi del Garante e con i 
legali, DPO e consulenti tecnici di alcune delle società principali operanti in Italia.

Concluderà i lavori una dimostrazione del chatbot realizzato da DLA Piper per supportare le imprese nel facilitare la comprensione da 
parte dei dipendenti degli obblighi dettati dal GDPR.

Agenda
Ore 15.00 | Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

Ore 15.30 | Apertura lavori 

Prof. Francesco Bonini - Rettore LUMSA 

Avv. Maurizio Rubini - Responsabile Sezione Centro AIGI 

Ing. Giacomo Gargano - Presidente Federmanager Roma

Ore 15.50 | Cosa è accaduto nel mondo della privacy negli ultimi 12 

mesi, l’evoluzione normativa, le prime decisioni dei garanti europei e gli 

orientamenti sulle questioni più spinose

Avv. Giulio Coraggio - Partner DLA Piper

Ore 16.15 | Gli ultimi e i prossimi 12 mesi dagli occhi del 

Garante Privacy

L’Avv. Maurizio Rubini di AIGI e l’Avv. Giulio Coraggio intervistano il 
Dott. Luigi Montuori - Responsabile Relazioni Internazionali e con l’UE 
e la Dottoressa Michela Massimi - Responsabile Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Garante per la protezione dei dati personali

Ore 17.00 | Tavola Rotonda

Giorgio Aprile - Data Protection Officer, Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Enrico Ferretti - Managing Director, Protiviti Srl

Emanuele Greco - Partner, Opentech Srl 

Giuseppe Mastantonio - Senior Legal Counsel & DPO, Open Fiber SpA - 
SOCIO AIGI

Paolo Quaini - General Counsel, Alitalia SAI SpA - SOCIO AIGI 

Stefania Trogu - Director Litigation & Privacy, Lottomatica SpA

Ore 18.30 | Conclusioni

*in via di definizione

Mercoledì  29 Maggio 2019 ore 15.30 

(registrazione dalle ore 15.00)

Università LUMSA - Aula Magna

Via di Porta Castello, 44

00193 Roma

I posti sono limitati: la registrazione è obbligatoria e l’accesso alla sala avverrà 

previa conferma di registrazione da parte degli organizzatori.

Per informazioni e iscrizioni si prega di scrivere a eventi@dlapiper.com

In collaborazione con


