
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D380 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/07.20.414 - 011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 
 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 15 Dicembre 2022  
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P22D380A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVE REGOLE  

DI CONDOTTA  

SUI SISTEMI DI 

INFORMAZIONE CREDITIZIA 

APPROVATE DAL 

GARANTE PRIVACY 
 

 

 

DELIBERA 6/10/2022  

(G.U. N. 258 DEL 4/11/2022) 
 
 
 
 
 

15 Dicembre 2022 

(Ore 9,00-13,00) 
 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma 
già componente della Commissione 
ministeriale per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al GDPR 
 

Francesco Modafferi 
Dirigente del Dipartimento Realtà Economiche  
e Produttive 
Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali 

 
 
Programma 
 

▪ L’impatto delle nuove regole di compor-
tamento per banche, società finanziarie, 
intermediari finanziari ed altri operatori 
ammessi a consultare i SIC - Sistemi di 
Informazioni creditizie (società telefoni-
che, assicurative, utility, ecc.) 

 

▪ Quadro normativo di riferimento in 
materia di credito al consumo e privacy  

 

▪ Centrale rischi della Banca d'Italia e SIC 
 

▪ Codice di condotta SIC: natura,  
ambito di applicazione, definizioni  
e finalità 

 
 

▪ Requisiti e categorie dei dati e modalità 
di loro raccolta e registrazione  

 

▪ Perseguimento di legittimi interessi 
come base giuridica del trattamento 

 

▪ Informazione agli interessati: modello di 
informativa e preavviso di segnalazione  

 

▪ Tempi di conservazione e modalità di 
utilizzazione dei dati 

 

▪ Trattamenti o processi decisionali 
automatizzati di scoring 

 

▪ Trattamento di dati provenienti da fonti 
pubbliche e/o da altre fonti  

 

▪ Misure di sicurezza dei dati e notifica dei 
data breach 

 

▪ Modalità di gestione delle richieste degli 
interessati di accesso ai dati ed esercizio 
di altri diritti  

 

▪ Compiti di controllo e gestione dei 
reclami del nuovo Organismo di 
monitoraggio (OdM) 

 

▪ Rapporti con Garante privacy e Arbitro 
Bancario e Finanziario  

 

▪ Rischi e responsabilità per le violazioni 
del Codice di condotta SIC 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


