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A PARTIRE DAL 25 MAGGIO 2018
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova
Normativa Europea che armonizza e supera le normative attualmente
vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, e punta a
rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla
protezione dei dati personali dei propri cittadini dentro e fuori dall’UE.

APPLICAZIONE TERRITORIALE
Qualsiasi organizzazione che tratta dati di residenti in UE, anche qualora
questa non abbia sede sul territorio europeo, deve sottostare al GDPR.Il
GDPR (General Data Protection Regulation) si applica a tutti gli stati
membri dell’Unione Europea a partire dal 25 Maggio 2018.GDPR: la
nuova normativa sulla privacy per l’UEGDPR: la nuova normativa sulla
privacy per l’UE

GDPR: la nuova normativa sulla 
privacy per l’UEVision and 
Value Proposition
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Il Regolamento Europeo n. 679/2016
introduce una nuovo approccio alla materia
che rende necessario un importante cambio
di passo da parte di tutti gli attori, a partire dai
Titolari del Trattamento, fino ai Responsabili
e/o Designati al trattamento.

G.D.P.R. in pillole
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Il Principio di Responsabilizzazione obbliga ad
un comportamento prudente e lungimirante:
- NON più una semplice compilazione di
modulistica ma l'attuazione di una costante
vigilanza, unita alla capacità di DIMOSTRARE in
ogni momento le azioni proattive messe in atto.



Comunicare agli interessati i trattamenti
effettuati. E' fondamentale considerare il diritto
delle persone di tracciare i dati di accesso.

La Conformità legislativa in 6 Punti
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Attuare Misure tecniche e organizzative atte a
dimostrare e garantire un livello di sicurezza
adeguato.

Nominare, se previsto, una persona di
riferimento per l'adeguamento Normativo e
l'aggiornamento della Protezione dei dati.

INFORMARE

MISURE ADEGUATE

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI o DPO



L’obbligo di comunicare alla Autorità
di Controllo competente (Garante
Italiano per la Protezione dei Dati
Personali) eventuali Violazioni di dati
personali entro 72h.

DATA BREACH

Possibilità di nomina dei Responsabili
del Trattamento, così come del
Responsabile della Protezione dei Dati
e Nomine/revoche delle persone
autorizzate al trattamento.

DEFINIZIONE DEI RUOLI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Analisi dei rischi con
Identificazione delle vulnerabilità,
dei rischi e delle minacce che ne
derivano, calcolando gli impatti e
Valorizzazione.
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PrivacyControl, società di consulenza specializzata nell'analisi e nella 
gestione degli obblighi di legge previsti in materia di tutela dei dati 
personali, realizza e offre soluzioni personalizzate alle vostre esigenze.

CHI SIAMO

Un team di Professionisti ed Esperti in adeguamenti legislativi e 
certificazioni UNI ISO, in particolare i Professionisti di PrivacyControl 
sono specializzati in Business risk services e Cybersecurity fornendo 
servizi integrati per creare, proteggere e gestire Tutti i RISCHI 
adottando un approccio olistico e integrato per una tematica 
multidimensionale in linea con il nuovo GDPR.

N.B. Le aziende dovranno pertanto agire senza indugio per evitare di 
incorrere in sanzioni che, a causa della propria inadempienza, potranno 
arrivare fino a 20 milioni di € o al 4% del fatturato del gruppo a livello 
mondiale.

Come possiamo supportarvi
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Principali cambiamenti introdotti dal GDPR:
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 Nomina di un Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD)

Segnalazione di violazioni dei dati 
personali (data breach)

Valutazione d'Impatto sulla 
Protezione dei Dati personali Tenuta del Registro dei trattamenti

Rafforzamento delle Misure di Sicurezza 



Dott. Massimo Zampetti
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Founding Partner I Audit & Compliance Uffici:
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Bergamo
Passaggio Don Seghezzi, 2 - 24122 - BG

Bologna
Via Persicetana Vecchia, 28 - 40132 - BO

 © 2018 Privacycert Lombardia S.r.l. – Tutti i dritti riservati. Ferme restando le utilizzazioni libere consentite dalle leggi vigenti, in mancanza di un espressa autorizzazione scritta di Privacycert 
Lombardia S.r.l. è vietata qualunque riproduzione, utilizzazione o qualunque altra forma di messa a disposizione di terzi del presente documento o di una parte di essi

 Contatti

Sito web: www.privacycontrol.it

Sito E-learning: www.fad.privacycontrol.it

Tel: 035.413.94.94

Mail: info@privacycontrol.it

Referente Aziendale


