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AUSED FIRST THURSDAY – 1 FEBBRAIO 2018 ORE 18:00 - 20:30 

GUPS MEETS FIRST THURSDAY 
Tutti i primi giovedì del mese AUSED propone un tema di confronto tra CIO, 
sistema dell’offerta e mondo della ricerca. Sono incontri informali, senza 

microfoni, fotografi o scalette predefinite, per condividere esperienze e idee 

gustando insieme un buon aperitivo nella cornice dello Spazio Copernico. 
 

Tema del 1° First Thursday 2018 

General Data Protection Regulation  
       COMPRENDERE | AGIRE | GOVERNARE 
         Milano - Via Copernico 38 sala 637 - 6° Piano 

            zona Stazione Centrale / Sondrio 

Il 25 maggio 2018 diventerà attuativa la General Data Protection Regulation – UE 2016 /679. 

Altea Federation propone un approccio integrato al GDPR, per cogliere l’essenza del 

regolamento, prepararsi sul piano metodologico, implementare le azioni necessarie per la 

governance dei sistemi e garantire la compliance.  

Altea UP, main partner dell’evento Aused / GUPS, insieme alle altre aziende del gruppo Altea 
e Nextea, presenteranno la soluzione metodologica e tecnologica integrata che consente di 

adeguarsi alla nuova normativa per evitare le sanzioni. 

Agenda 
1. Comprendere a fondo i requisiti del GDPR e come si applica all’interno della specifica 

organizzazione, dei processi, e delle attività IT 

2. Effettuare uno screening di business e tecnologico per rilevare eventuali gap nelle 
attuali policy in materia di trattamento dei dati 

3. Identificare i dati, i processi e le attività di elaborazione rilevanti al fine di analizzarli 
e classificarli 

4. Utilizzare SAP GDPR PROTECTION BOX per indirizzare le prime azioni sulla base della 

complessità individuata 
 

Relatori:  
Roberto Gemma | CEO | Altea UP |  

Riccardo Colombo | Head of Excellence in Org, BPM, Change Management | NEXTEA  

Marco Morettini | Quality, Health & Safety and Environment | Altea | 
Moderatori:  

Alessandro Caleffi | ICT Director | Guna SpA |  

Laura Rubini | Cofondatore GUPS | 

Ai partecipanti verrà distribuita l’esclusiva guida al regolamento Europeo GDPR - UE 2016/679 

realizzata da Altea Federation. 

Aperitivo gentilmente offerto da: 

N.B. Per un confronto produttivo il numero massimo degli ammessi è di 25 con priorità per i 

CIO Soci AUSED e GUPS. 

           #FTAUSED @ausednews 

 


