
 

Come il regolamento privacy europeo cambierà il 
business delle aziende 
 
Milano, giovedì 16 febbraio 2017  
Auditorium DLA Piper, via della Posta 7 
ore 16:00 - 18:45 
Segue aperitivo di networking 
 

Il nuovo regolamento privacy europeo comporterà un cambiamento radicale nell’approccio alla 
privacy, introducendo oneri del tutto nuovi e rendendo di gran lunga più onerosi gli 
adempimenti già previsti, con modifiche che impatteranno l’intera struttura tecnica e 
organizzativa delle società.  
 
Ma il cambiamento di prospettiva rispetto alla compliance privacy sarà principalmente guidato 
dal notevole aumento delle sanzioni che raggiungeranno un importo pari a 20 milioni di euro o 
il 4% del fatturato mondiale del soggetto che commette la violazione, a seconda di quale 
importo sia maggiore. Tali sanzioni comporteranno che anche il management e i responsabili 
degli uffici legali delle società̀ potrebbero essere oggetto di azioni di responsabilità̀ da parte dei 
loro azionisti, qualora non si siano adoperati per garantire la conformità̀ delle società̀ ai suoi 
dettami.  
 
Il tutto accade in un momento storico in cui molte società affrontano importanti processi di 
digitalizzazione che per loro natura comportano un sempre maggiore trattamento dei dati 
personali e in un periodo in cui il cyber risk sta diventando sempre più una minaccia. 
 
Il regolamento europeo stesso fornisce degli strumenti per limitare i possibili rischi e 
proteggere le società da possibili responsabilità, ma l’implementazione di detti strumenti 
richiede un’analisi e un’implementazione specializzata e tempi abbastanza lunghi. 

 
I posti sono limitati. Per confermare la propria partecipazione e per ulteriori informazioni si 
prega di scrivere a eventi@dlapiper.com 
 
 

Programma  

16:00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
  
16:30 Benvenuto e introduzione ai lavori 

Giuseppe Catalano – Company Secretary, Head of Corporate Affairs , 
Assicurazioni Generali – Responsabile Territoriale Lombardia e Liguria AIGI  



  
16.40 Come il regolamento privacy europeo cambierà il business della vostra 

azienda 
Giulio Coraggio – Partner, DLA Piper 
Gianluigi Marino – Lawyer, DLA Piper 
Rosy Cinefra - Senior Counsel, CA Technologies – Socia AIGI 

  
17:40 Come le aziende si stanno preparando al Regolamento Privacy Europeo 

Moderatori:  
Giulio Coraggio – Partner, DLA Piper 
Gianluigi Marino – Lawyer, DLA Piper 
Panelist: 
Giovanni Cerutti – Senior VP, General Counsel, Compliance & Risk Officer, 
NTT Data EMEA – Membro del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale 
AIGI  
Giuseppe Bellazzi – Manager Legal and Litigation Department, Intesa 
Sanpaolo – Socio AIGI 
Fabio Fiumanò – Legal Manager and Local Compliance Officer, Hilti Italia  
Socio AIGI 
Rosy Cinefra – Senior Counsel, CA Technologies – Socia AIGI 

  
18:20 Q&A 
  

18:45 Aperitivo di networking 
 

 
 


