PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

GDPR - NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
SUI DATI PERSONALI

La tua azienda è a norma per il Regolamento UE n. 2016/679?
COS’È LA PRIVACY?
La privacy è il diritto fondamentale di esercitare il pieno e
consapevole controllo sui dati riguardanti le persone fisiche.

COSA PREVEDE LA NUOVA NORMATIVA?
La nuova normativa diventerà definitivamente applicabile in via diretta
in tutti i paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere
garantito il perfetto allineamento alla normativa nazionale in materia
di protezione dati e le disposizioni del regolamento, pena
l’applicazione di SANZIONI.

Devono essere previste le seguenti attività, da svolgersi
PERIODICAMENTE con cadenza ALMENO ANNUALE:
analisi dei rischi per ogni asset;
definizione della lista delle criticità;
definizione del programma di interventi specifici;
attestazione di conformità dell'operato degli amministratori di
sistema.
Sarà necessario, inoltre:
1) identificare e nominare gli amministratori di sistema;
2) registrare gli accessi, per almeno sei mesi, ai sistemi informativi
effettuati dagli amministratori di sistema, in regime di ragionevole
sicurezza;
3) pubblicare un’informativa per il personale dipendente con i nominativi
degli amministratori di sistema che possono accedere ai dati personali dei
dipendenti dell'azienda;

QUALI SONO LE SANZIONI PER MANCATA
O NON IDONEA INFORMATIVA AGLI
INTERESSATI?

sanzione base: da € 6. 000 a € 36.000.
nel caso di più violazioni "in relazione a banche dati di particolare
rilevanza o dimensioni" la sanzione diventa da € 50.000 a €
300.000.
In caso di maggiore gravità e di particolare rilevanza del pregiudizio
per uno o più interessati o se la violazione coinvolge numerosi
interessati la sanzione può oscillare da € 100.000 a € 600.000.
Quando possono essere inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore i limiti minimo e massimo possono
essere applicati al DOPPIO e comunque raggiungere fino al 4% del
fatturato annuale.

COME FARE PER NON OCCUPARE RISORSE E PER NON
RISCHIARE SANZIONI?

SPECIALISTI DELLA PRIVACY
Specialisti della Privacy è uno dei pochi Studi che vi assiste e vi solleva dagli adempimenti richiesti dal GDPR 2016/679 in
un'unica soluzione, che siate Consulenti, Aziende, DPO, Studi Professionali, Enti o Pubbliche Amministrazioni!
Il Team è composta da ingegneri logistici, esperti in marketing e comunicazione, avvocati ed esperti in commercio
internazionale con esperienza decennale in ambito di privacy e trattamento dei dati personali!
Non affidate la gestione dei vostri dati personali a chiunque!
Il principio di responsabilizzazione, che noi seguiamo, ci obbliga ad un approccio prudente e lungimirante nel nostro lavoro! Non
si tratta più di compilare semplice di modulistica; bisogna concretizzare una costante vigilanza, unita alla possibilità di
dimostrare in ogni momento le azioni proattive messe in atto.

EVITI
LE SANZIONI

COLLABORI CON
PROFESSIONISTI
DEL SETTORE

TUTELI IL TUO
PATRIMONIO DI
DATI

la tua Privacy è protetta

UN' UNICA
SOLUZIONE:
AD UN COSTO GIUSTO

E SENZA SORPRESE!
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02
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CREAZIONE DELL'ANAGRAFICA
DEL TITOLARE
Creazione dell'anagrafica del Titolare del Trattamento e degli altri ruoli,
lasciando la completa libertà di gestire i trattamenti più complessi,
descrivendoli in termini di finalità, categorie di dati, durata, modalità di
raccolta, trasferimenti, ecc., fornendo gli strumenti per la creazione e la
gestione dei documenti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

DEFINIZIONE PERSONALIZZATA
DEI RUOLI
Nomina dei Responsabili del Trattamento, secondo la più ampia libertà
decisionale multilivello, e dei Responsabili della Protezione dei Dati (RDP o
Data Protection Officer - DPO). Nomina e revoca delle persone autorizzate
al trattamento secondo modulistica standard e personalizzabile a volontà.

ANALISI DEI TRATTAMENTI
Definizione del trattamento e delle finalità secondo infinite possibilità di
combinazione. Gestione del trattamento di categorie particolari di dati.
Previsione dei trasferimenti di dati verso paesi terzi rispetto all'Unione
Europea. Definizione delle categorie degli interessati e degli eventuali
destinatari (categorie o destinatari specifici), trattamenti automatizzati
compresa la profilazione, ecc.

04
05
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REGISTRI DELLE ATTIVITA' DI
TRATTAMENTO
Realizzazione dei registri delle attività del trattamento dei Titolari e dei Responsabili,
sulla base delle informazioni rilevate (anagrafica, analisi dei trattamenti, ecc.).
Realizzazione dei registri delle attività di trattamento dei Rappresentanti dei Titolari e
dei Rappresentanti dei Responsabili ove, necessario. Eventuale generazione manuale
e programmata dei registri, su richiesta. Piena ottemperanza degli obblighi di
normativa circa l'onere di prova delle attività svolte mediante apposizione di firma
digitale e marca temporale ai registri e loro archiviazione e conservazione a norma.

LETTERE DI INCARICO
Lettere di incarico e revoca per tutte le figure coinvolte nella gestione
della privacy aziendale (Responsabili del Trattamento, Responsabili della
Protezione dei Dati, Persone Autorizzate, Amministratori di sistema,
Custodi delle credenziali, Responsabili integrità dei dati, ecc.).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Realizzazione delle informative e delle richieste di consenso sulla base
dell'analisi dei trattamenti. Gestione delle informative e delle richieste di
consenso specifiche per minori e per minori di 16 anni nel caso di
trattamenti riguardanti l'offerta di servizi della società dell'informazione
(art. 8).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

07

Analisi dei rischi. Identificazione e valorizzazione degli asset significativi,
identificazione delle vulnerabilità e delle minacce che ne derivano, calcolo degli
impatti. Analisi e ponderazione dei rischi, determinazione delle soglie di
accettazione dei rischi. Identificazione e valutazione delle opzioni per il trattamento
dei rischi e redazione del relativo Piano di trattamento dei rischi.

UN TEAM DI SPECIALISTI E
UN UNICO RIFERIMENTO

OFFERTA
il servizio
comprende

PER IL PRIMO ANNO
- Predisposizione di un questionario per la valutazione dell’impatto derivante dall’applicazione del REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati.
- Redazione e invio di un rapporto finale sintetico e quindi condivisione dei risultati.
- Visita e acquisizione dati presso la sede del Cliente.
- Attività di messa a norma per il REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR, su misura, e attuazione delle procedure per l’adempimento
del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati (videosorveglianza, marketing, tecnologie RFID, posta elettronica,
navigazione Internet, controllo remoto dei pc e server aziendali, sicurezza del sistema informativo a protezione dei dati personali,
gestione del sito Web aziendale, controllo accessi degli amministratori di sistema).
- Apertura di un canale di comunicazione con il Garante e, quindi, certificazione dell’attività svolta.
- Verifica e relazione finale sul lavoro effettuato.
- Creazione di uno spazio in cloud personalizzato per il cliente e memorizzazione dei dati.
PER GLI ANNI SEGUENTI
Servizi di controllo variazioni, analisi e verifiche (salvo modifiche sostanziali).
- Rischi per ogni asset.
- Lista delle criticità.
- Controllo accessi per gli amministratori sistema.
- Programma di interventi specifici.
- Aggiornamento di TUTTA la documentazione che è stata scritta negli anni precedenti.
- Registrazione della nuova versione.
- Memorizzazione in cloud dei nuovi dati con archiviazione dei dati storici.

THANK YOU
for your time!
SPECIALISTI DELLA PRIVACY
PAOLO BERRO | UFFICIO 0423 1916775
MAIL INFO@SPECIALISTIDELLAPRIVACY.IT

