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Sottoporre al cliente una POLIZZA CYBER RISK 

e il nuovo Regolamento Europeo GDPR EU/2016/679, 
(Gazzetta Ufficiale Europea L. 119 del 04 maggio 2016)

che prevede dal 25 maggio 2018, per tutte le aziende, 
l’OBBLIGO di nominare un DPO per la protezione dati.

PREMESSA



REGOLAMENTO EUROPEO

Prevede verifiche ispettive richieste dal garante, al fine 
di verificare l’adeguamento normativo richiesto in termini di 
privacy e protezione dati, all’interno di ogni azienda.

Il rischio principale, a carico del titolare del trattamento dei 
dati, è quello di sanzioni amministrative, civili e penali.



È un professionista, che assume un ruolo aziendale (un soggetto 
interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di 
risk management e di analisi processi. 

Sua principale responsabilità è osservare, valutare e organizzare 
la gestione del trattamento dati personali e la loro protezione 
all’interno di un’azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto 
delle normative privacy nazionale ed europea.

Si suddivide, quindi, la responsabilità con il titolare del trattamento 
dati aziendale, divenendo corresponsabile del rischio.

DPO (Data Protection Officer)



CYBER RISK UNIT

L’agenzia, consapevole dell’adeguamento, ha creato al proprio 
interno una “CYBER RISK UNIT” con un DPO certificato, che 
ricopra incarichi presso aziende già clienti e nuovi clienti:

un’unità speciale dedicata al mondo Cyber che si occupi di
aspetti assicurativi e adeguamenti normativi.



INCONTRO CON IL CLIENTE – Presentazione

• Cultura del rischio Cyber
• Definizione di Cyber Risk
• Rischi per le aziende
• Normativa Europea e DPO
• Scenari già esistenti
• Esempi di sinistro
• Polizza Cyber Risk

L’agenzia, nell’incontro con il cliente, farà una 
breve PRESENTAZIONE, mettendo in luce:



INCONTRO CON IL CLIENTE – Analisi Diretta

L’agenzia, dopo aver fatto presente al cliente/assicurato 
la necessità dell’adeguamento normativo al GDPR, 
introdurrà la figura professionale certificata DPO.

Il DPO, previo consenso, effettuerà all’istante una
ANALISI DIRETTA della Vulnerabilità di Sistema IT, 
senza pregiudicare il sistema informatico aziendale, 
mediante tentativi di intrusione. 

Saranno, inoltre, eseguite delle scansioni della rete per 
identificare la presenza di eventuali potenziali criticità.



DPO – Marco Saracchi

________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

• 2006 – 2008 Direttore Commerciale Italia e Consigliere d’Amministrazione di una delle 
società del  Gruppo Sassoli S.p.A., attività di commercio internazionale di materie prime e 
semilavorati;  

• 2000 – 2006 Direttore Vendite e Responsabile ISO9001, vice responsabile estero della società 
Nichelcrom Spa, attività di commercio internazionale di materie prime e semilavorati;  

• Dall’anno 2008 iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Monza, 
Milano e della Corte d’Appello di Milano.  

  

Competenze acquisite  

I ruoli dirigenziali svolti in aziende leader in ambito internazionale – nel settore industriale, 
commerciale e dei servizi - mi hanno consentito di acquisire molteplici competenze, non solo in 
ambito tecnico-professionale, ma anche in ambito amministrativo, societario e commerciale.   

Coordino, gestisco ed organizzo tutta la divisione i intelligence del Gruppo per cui lavoro e seguo, 
in qualità di Titolare di Licenza investigativa di informazioni commerciali tutte le dinamiche 
investigative, quelle di Due Diligence, di investigazioni informatiche e di bonifiche elettroniche 
ambientali. 

Svolgendo il ruolo di Presidente del C.d.A. sono in diretto contatto con i membri del consiglio 
stesso e con l’assemblea dei soci, organizzando in modo autonomo le attività societarie, 
coordinando tutto il personale ed occupandomi direttamente dei rapporti con la clientela di 
maggior rilievo. Mi occupo di redigere il Budget annuale (mensilizzato) per tutte le linee di 
business della società che amministro sottoponendolo ad approvazione del C.d.A. e dell’assemblea 
dei Soci. Supporto la parte amministrativa nell’analisi del bilancio.  

  

Prospettive 

Sono alla ricerca di una realtà in cui le mie competenze possano essere messe a disposizione di un 
team con il quale gestire un Intelligence’s Unit a servizio di aziende italiane ed estere, di 
professionisti quali studi legali ed associati e organi amministrativi e statali. 

 

Distinti Saluti, 
Marco Saracchi 

________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Marco Saracchi  

Nato a Pavia il 25/03/1973  
Residente a Monza, Via Ambrosini 6  
Telefono (+39) 366-200.33.65   
  
Indirizzo Mail: marco.saracchi@libero.it   
Indirizzo PEC: marco.saracchi@pec.net   

  

  

Posizione attuale  

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società Progetti 
Speciali Investigation & Intelligence S.R.L. (Società d’intelligence e di investigazioni) – Gruppo 
I.V.R.I. S.p.A.  

  

Qualifiche, albi e ruoli  

I. Titolare Licenza Investigativa ex Art.134 del T.U.LL.P.S. rilasciata dalla Prefettura  
 di Milano  

II. Titolare Licenza Recupero Crediti ex Art.115 del T.U.LL.P.S. rilasciata dalla Questura  
 di Milano  

III. Albo Consulenti Tecnici del Tribunale e Corte d’Appello  

IV.  Certificazione GDPR EU 2016/679 – Data Protection Officer e Privacy Expert 

  

Lingue straniere  

Inglese C1 – (Effective Operational Proficiency) Utilizzo flessibile ed efficace per scopi privati, 
sociali e professionali.  

  

Principali esperienze lavorative   

• 2012 - 2017 Amministratore Unico e Titolare della società Studio Sava S.r.l., attività di 
recupero crediti stragiudiziale con Licenza della Questura, attività di informatica forense 
 e investigativa;  

• 2008 - 2012 Amministratore Unico e Socio al 25% della società Inox Alloy S.r.l., attività di 
compravendita  di materie prime per il settore aeronautico e aerospaziale quotate in borsa 
sull’ LME;  



DPO – Marco Saracchi



POLIZZA CYBER RISK AD HOC

INCONTRO CON IL CLIENTE – Proposta

Sulla base delle effettive criticità riscontrate e 
della compilazione del Questionario Web-Based
l’agenzia potrà proporre, in conclusione, una…



I VANTAGGI di questa ASSISTENZA INTEGRATA
saranno per il cliente:

CONCLUSIONI

• Adeguamento normativo 
• Copertura assicurativa ad hoc 
• Costo “competitivo” di entrambi i servizi, 

grazie alla partnership tra DPO e Agenzia.


