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Come il Regolamento Privacy Europeo cambierà il business delle aziende. 

Lo scorso 16 Febbraio, a Milano, presso l’Hotel Hilton di via Luigi Galvani 12 si è svolto il 
convegno intitolato “Come il Regolamento Privacy Europeo cambierà il business delle aziende”. 
 
L’evento è stato organizzato dallo Studio Legale DLA Piper in collaborazione con AIGI con 
l’obiettivo di discutere le principali novità derivanti dal nuovo Regolamento Europeo (General Data 
Protection Regulation o, più brevemente, GDPR) in materia di trattamento dei dati personali.  
 
Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea saranno tenuti all’applicazione del Regolamento a far 
data dal 25 Maggio 2018 e ciò comporterà la necessità di uniformarsi alla normativa cambiando 
radicalmente l’approccio alla gestione dei dati personali nelle attività di business. In particolare, le 
aziende saranno fortemente impattate dalla nuova normativa sia per la necessità di far fronte a 
nuovi oneri e adempimenti, sia per l’esigenza di modificare, efficacemente e puntualmente, il set-
up delle società stesse, individuando nuovi ruoli e competenze in grado di garantire la compliance 
in materia di Data protection. 
 
Il convegno ha visto la partecipazione, per AIGI, di Giuseppe Catalano (Company Secretary, Head 
of Corporate Affairs, Assicurazioni Generali) che ha aperto i lavori introducendo gli Avvocati Giulio 
Coraggio e Gianluigi Marino di DLA Piper e l’Avv. Rosy Cinefra (Senior Counsel, CA Technologies) 
i quali hanno esposto ed efficacemente affrontato i profili più importanti della nuova normativa, le 
opportunità della stessa, nonché le sfide che il Regolamento comporta.  
 
Al termine dell’intervento vi è stata l’opportunità di approfondire alcuni aspetti del Regolamento 
anche con i membri di AIGI, Giovanni Cerutti (Senior VP, General Counsel, Compliance & Risk 
Officer, NTT Data EMEA), Giuseppe Bellazzi (Manager Legal and Litigation Department, Intesa 
Sanpaolo) e Fabio Fiumanò (Legal Manager and Local Compliance Officer, Hilti Italia). Il convegno 
ha visto la partecipazione di oltre 150 professionisti che hanno potuto apprezzare il taglio pratico 
degli interventi.  
 
Da sottolineare alcuni spunti che sono emersi con chiarezza: la maggiore consapevolezza dei 
giuristi su un tema di grande attualità, la necessità di pianificare con immediatezza quanto 
necessario perché le aziende si uniformino alla nuova normativa, il rischio di sanzioni per non 
conformità che può raggiungere importi pari a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale del 
soggetto che commette la violazione, il cambiamento reale e necessario per facilitare i processi di 
digitalizzazione e per saper cogliere le opportunità di business che, comunque, la nuova normativa 
concede al netto del corretto trattamento dei dati personali. 
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