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Attacchi informatici e violazioni di dati
Durata: 1 gg

 
 
Descrizione
Durante il corso verranno descritte e analizzate le corrette modalità legali di prevenzione, analisi e gestione

degli incidenti informatici (Data Breach) ai sensi del GDPR e delle ulteriori normative in materia di Privacy e

Cyber Security. In particolare verranno fornite indicazioni:

 

- su come predisporre un modello di gestione privacy aziendale, ai sensi del GDPR, idoneo a prevenire i rischi

connessi agli attacchi informatici;

 

- su come analizzare e stabilire la gravità di un attacco informatico ai sensi del GDPR e, nel caso, come

effettuare la notifica all'Autorità Garante Privacy;

 

- su come gestire gli aspetti patrimoniali di un Data Breach: ad es. la gestione legale del cyber riscatto, di una

polizza assicurativa cyber e di eventuali sanzioni.

 

Si tratta di un corso con un taglio pratico, rivolto quindi a chi, pur non essendo un giurista, debba gestire nello

svolgimento della propria attività professionale incidenti informatici (Data Breach) ai sensi del GDPR e delle

ulteriori normative in materia di Cyber Security.

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a responsabili IT, responsabili della protezione dei dati personali (DPO), privacy officer oltre

che a professionisti del mondo dell’ICT e del marketing.

 

 

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso non sono previsti particolari requisiti.

 

 
Contenuti
• La predisposizione di misure tecniche e organizzative per la mitigazione dei rischi ai sensi del GDPR;

• La procedura per la gestione degli incidenti informatici;

• Il concetto di violazione di dati personali (Data Breach) ai sensi del GDPR e delle ulteriori normative in materia

di Cyber Security;

• La valutazione delle gravità del Data Breach alla luce delle linee guida dell'EDPB e dell'ENISA;

• La notifica all'Autorità Garante Privacy e la gestione degli incidenti in differenti paesi europei;

• La gestione dei ransomware e dei Cyber riscatti;

• Le polizze assicurative Cyber e la loro funzione;
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• Le sanzioni e i risarcimenti del danno a seguito di incidenti informatici.
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