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CRIMINI FINANZIARI, CYBER RISK, RACCOLTA, 

GESTIONE E TUTELA DEI DATI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’AMBITO ASSICURATIVO
 
Il percorso formativo si compone di 2 moduli di 3 ore ciascuno.

 

Il primo riguarda un focus in materia di antiriciclaggio e crimini finanziari in ambito assicurativo e, in 

particolar modo, alle novità introdotte dall’Ivass con il

attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2

criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e 

stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la 

funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il 

responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

 

Il secondo riguarda una panoramica sul

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale con particolare attenzione ai

stabiliti nel Regolamento dell’Unione Europea 679 del 2016 in materia di protezione dei dati 

personali, il cosiddetto GDPR (acronimo di “General Data Protection

normativa italiana si è adeguata apportando significative mo

focus specifico alla gestione dei dati in ambito assicurativo

attacchi informatici ed alle coperture assicurative presenti sul mercato per l’attenuazione del cyber 

risk. 

 

 

CRIMINI FINANZIARI: a

antiriciclaggio e contrasto al terrorismo

modifiche apportate dal Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021, 

ai reati nei rapporti con la pubblica ammini

 

Obiettivi 
 

- illustrare ai discenti gli obblighi ed i doveri connessi alla gestione del cliente ai fini di evitare 

fenomeni dei crimini finanziari; 

- favorire la creazione e/o il mantenimento di una adeguata organizzazione 

controllo dei fenomeni di criminalità finanziaria e prevenzione del terrorismo;

- illustrare i doveri e gli obblighi che ha una società di intermediazione assicurativa.
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CRIMINI FINANZIARI, CYBER RISK, RACCOLTA, 

GESTIONE E TUTELA DEI DATI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’AMBITO ASSICURATIVO

Il percorso formativo si compone di 2 moduli di 3 ore ciascuno. 

un focus in materia di antiriciclaggio e crimini finanziari in ambito assicurativo e, in 

particolar modo, alle novità introdotte dall’Ivass con il Provvedimento n. 111 del 13/07/2021, in 

attuazione degli articoli 15 e 16 del d. lgs. 21/11/2007 n. 231, che reca le disposizioni in merito ai 

criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e 

stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la 

funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il 

responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. 

una panoramica sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 

dei dati di carattere personale con particolare attenzione ai principi e 

Regolamento dell’Unione Europea 679 del 2016 in materia di protezione dei dati 

personali, il cosiddetto GDPR (acronimo di “General Data Protection Regulation”), al quale la 

normativa italiana si è adeguata apportando significative modifiche al Codice della Privacy ed un 

focus specifico alla gestione dei dati in ambito assicurativo, alle tutele per prevenire ed evitare 

attacchi informatici ed alle coperture assicurative presenti sul mercato per l’attenuazione del cyber 

Modulo 1 
CRIMINI FINANZIARI: aggiornamenti e approfondimenti in materia di 

contrasto al terrorismo, con particolare attenzione alle 

modifiche apportate dal Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021, 

ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i reati societari

illustrare ai discenti gli obblighi ed i doveri connessi alla gestione del cliente ai fini di evitare 

favorire la creazione e/o il mantenimento di una adeguata organizzazione aziendale in materia di 

controllo dei fenomeni di criminalità finanziaria e prevenzione del terrorismo; 

illustrare i doveri e gli obblighi che ha una società di intermediazione assicurativa.

CRIMINI FINANZIARI, CYBER RISK, RACCOLTA, 

GESTIONE E TUTELA DEI DATI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’AMBITO ASSICURATIVO 

un focus in materia di antiriciclaggio e crimini finanziari in ambito assicurativo e, in 

Provvedimento n. 111 del 13/07/2021, in 

007 n. 231, che reca le disposizioni in merito ai 

criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio e 

stabilisce criteri dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la 

funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i responsabili di tali funzioni e il 

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che stabiliscono che ogni persona ha diritto alla 

principi e alle norme a tutela 

Regolamento dell’Unione Europea 679 del 2016 in materia di protezione dei dati 

Regulation”), al quale la 

he al Codice della Privacy ed un 

, alle tutele per prevenire ed evitare 

attacchi informatici ed alle coperture assicurative presenti sul mercato per l’attenuazione del cyber 

ggiornamenti e approfondimenti in materia di 

con particolare attenzione alle 

modifiche apportate dal Provvedimento Ivass n. 111 del 13 luglio 2021, 

strazione ed i reati societari 

illustrare ai discenti gli obblighi ed i doveri connessi alla gestione del cliente ai fini di evitare 

aziendale in materia di 

 

illustrare i doveri e gli obblighi che ha una società di intermediazione assicurativa. 
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Contenuti 
 

Richiamo alla normativa di riferimento (Decreti Leg.tivi 231/2001; 231/2007; n. 125/2019; Codice 

Civile e Penale, Regolamento Ivass n. 2019/2019 e Provvedimento Ivass n. 111/2021). 

 

Test: I discenti, alla conclusione del modulo, saranno sottoposti a un test che valuti l'acquisizione 

delle conoscenze sopra elencate, e che stabilisca il corretto uso degli strumenti necessari per 

adottare i modelli di gestione e controllo previsti dal decreto legislativo 231/01, la conoscenza sulle 

sanzioni penali in caso di corruzione, e gli strumenti per riconoscere e prevenire un crimine 

finanziario. Il superamento del test darà diritto ad ottenere la certificazione ai fini 

dell’aggiornamento professionale per gli operatori assicurativi ai sensi del Regolamento Ivass n. 

40/2018. 

 

 

Calendario 
 

Ed. 1: 23/06/2022 - ore 14:00-17:00 

Ed. 2: 14/07/2022 - ore 10:00-13:00 

Ed. 3: 15/09/2022 - ore 10:00-13:00 

Ed 4: 20/10/2022 - ore 14:00-17:00 

Ed 5: 24/11/2022 - ore 14:00-17:00 

Ed 6: 14/12/2022 - ore 10:00-13:00 

 

 

Modulo 2 
Gestione dei dati personali e tutela dei dati informatici 

 

Obiettivi 
 

- Illustrare i principi base ed operativi della disciplina della privacy in Italia a seguito della 

regolamentazione europea tramite GDPR; 

- individuare le specifiche dei dati trattati e della gestione degli stessi in ambito assicurativo; 

- individuare le modalità di gestione dei dati, i rapporti interni ed esterni a livello organizzativo e la 

loro costruzione documentale; 

- comprendere la particolare gestione dei dati a livello informatico e la violazione degli stessi (reati 

comminati a seguito della violazione degli stessi); 

- conoscere cosa significa combattere in azienda i cyber crime; 

- apprendere le coperture assicurative a copertura delle violazioni della privacy e dei crimini 

finanziari;  

- verificare le modalità di gestione della normativa con i processi e le attività aziendali.  
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Contenuti 
 

Richiamo alla normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 - GDPR, deliberazioni del 

Garante Privacy; le figure ed il ruolo ricoperto nell’ambito del GDPR; le attività da svolgere nella 

gestione dei dati in particolare modo nella gestione dei dati “assicurativi”; i crimini informatici e la 

cyber security; i contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dalla violazione della privacy o 

in caso di crimini informatici. 

 

Test: I discenti, alla conclusione del modulo, saranno sottoposti a un test che valuti l'acquisizione 

delle conoscenze sopra elencate, e che stabilisca il corretto uso degli strumenti necessari gestire i 

dati in ambito aziendale nonché operare per ridurre e calmierare il rischio di attacco cibernetico e 

di violazione dei dati. Il superamento del test darà diritto ad ottenere la certificazione ai fini 

dell’aggiornamento professionale per gli operatori assicurativi ai sensi del Regolamento Ivass n. 

40/2018. 

 

Calendario 
 

Ed. 1: 30/06/2022 - ore 10:00-13:00 

Ed. 2: 19/07/2022 - ore 14:00-17:00 

Ed. 3: 20/09/2022 - ore 14:00-17:00 

Ed 4: 26/10/2022 - ore 10:00-13:00 

Ed 5: 28/11/2022 - ore 10:00-13:00 

Ed 6: 16/12/2022 - ore 10:00-13:00 

 

 

Metodologia 
 

Il corso sarà erogato ONLINE tramite piattaforma ZOOM. 

Il livello di apprendimento degli allievi sarà monitorato durante l'intero corso attraverso varie 

simulazioni previste all'interno della docenza. 

 

A chi è rivolto 
 

Dipendenti e professionisti operanti nell’intermediazione assicurativa. 

 

N. Partecipanti 
 
Minimo 3 - Massimo 10 partecipanti 
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Sede 
 
Il link di accesso alla piattaforma ZOOM sarà comunicato via email al momento dell’iscrizione. 

 

Durata 

 

3 ore per modulo. Totale 6 ore. 

Costo 

 

500,00 euro + iva 

 

Modalità di iscrizione 
 

L’iscrizione può essere effettuata via email al seguente indirizzo: info@fifra.it. 

Per iscrizioni in prossimità dell’inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di 

telefono: +39 0664650056 


