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I dati personali dei correntisti sono al sicuro come il loro denaro? Una domanda provocatoria a cui è difficile
rispondere. Ciò che è certo che lo scorso anno un istituto di credito italiano è stato multato dall’Autorità
Garante per 600.000 euro in seguito a un data breach. Un caso ancor più singolare considerando che la
sanzione è stata comminata in applicazione della normativa che era in vigore anteriormente rispetto al
regolamento Europeo 2016/679. La violazione dei dati personali era avvenuta infatti nel 2017 a danno
di oltre 700 mila correntisti.
Mancata adozione delle misure di sicurezza, inadeguatezza ed errata conservazione dei log di tracciamento
delle operazioni svolte sull’applicativo, mancata implementazione di alert per le operazioni svolte attraverso
l’ applicativo e mancata esecuzione di attività di audit interni di controllo, queste le inadempienze che
hanno comportato la sanzione.
L’istituto bancario, non applicando adeguate garanzie e misure di sicurezza, ha così messo a rischio i dati
dei correntisti fra i quali dati anagrafici e di contatto, professione, livello di studio, estremi identificativi
di documenti di riconoscimento, informazioni relative al datore di lavoro, salario, importo del prestito,
stato del pagamento ecc.
Il seminario sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi su questi temi che coinvolgono interessi di carattere
economico. Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità
operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto in ambito bancario
per garantire la protezione dei dati personali di tutti gli interessati al trattamento dati, salvaguardando
diritti e libertà degli stessi.
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PROGRAMMA
Coordinatore: Gloriamaria Paci
Gloriamaria Paci - Apertura e presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione diritti
e libertà privacy.
Luca Di Leo – L’ applicazione del principio dell’accountability in ambito bancario.
Anna Clementi – L’ acceso ai dati bancari: tipologia, decisioni ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e
utilizzo dei social in ambito bancario.
Francesco Modafferi – Le sfide dell’ Autorità nel settore privato dopo l’emergenza.
Valentino Notarangelo – La protezione dei dati nell’accesso al credito: dal codice di condotta SIC agli
impatti delle decisioni algoritmiche nell’ industria 4.0.
Gianluca Di Ascenzo – Codici di condotta e sistemi di certificazione, adempimenti volontari per la
conformità normativa.
Mario Mosca – La protezione dei dati come asset strategico - Il ruolo del Responsabile per la protezione
dei dati personali
Francesca Santilli - Il contributo del mondo bancario allo sviluppo della cultura della protezione dei
dati e alla sensibilizzazione sul bilanciamento dei diversi interessi
Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti

