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Panoramica e 
Adeguamento

PROCEDURE

REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI (GDPR). 

Il GDPR si informa al diritto 

fondamentale di protezione 

della vita privata e dei dati di 

carattere personale. Il suo 

obiettivo è quello di aggiornare 

ed uniformare a livello europeo 

le norme sulla protezione dei 

dati personali (disciplinate già 

dal 1995) adeguandole al 

nuovo contesto economico e 

sociale, per creare un clima di 

fiducia che consentirà lo 

sviluppo dell'economia digitale 

nel mercato europeo. 

REGOLAMENTO 
UE 2016/679 

(GDPR)

R P  C O N S U L T I N G  S R L



TERMINE

25 MAGGIO 2018, la data entro cui
le aziende devono essere in regola
con la GDPR. 

CHI DEVE ADEGUARSI

Tutte le aziende che trattano dati
delle persone fisiche, senza
esclusione alcuna e qualunque
mezzo utilizzino per la
registrazione e gestione dei dati
delle persone fisiche. I dati di
persone giuridiche che contengono
anche dati di persone fisiche
rientrano in pieno nel trattamento
previsto dal regolamento. Ad es.,
una scheda dati contenente
l’anagrafica dell’Azienda “XYZ”
incluso il nome di una persona
fisica quale titolare e/o contatto. 
In particolare, con la nuova
normativa i fornitori esterni di
servizi sono chiamati a rispondere
in prima persona del mancato
adeguamento al Regolamento. 

ASPETTI LEGALI

1) In primo luogo, al fine di censire in 
maniera dettagliata e completa le 
operazioni di trattamento effettuate 
entro l’azienda, dovrà essere 
predisposto il Registro dei 
trattamenti. Il Registro dovrà essere 
redatto tenendo conto degli obblighi 
previsti dall’art. 30 del GDPR, ma 
potrà contenere anche elementi 
ulteriori, per esempio l’elenco degli 
applicativi software utilizzati. 
2) In secondo luogo occorrerà 
procedere con la stesura/modifica 
della documentazione da utilizzare. 
Per esempio le informative andranno 
aggiornate inserendo gli ulteriori 
elementi previsti dal Regolamento, 
mentre altri documenti – per esempio 
l’eventuale atto di nomina del Data 
Protection Officer – dovranno essere 
redatti ex novo. 
3) Sarà importante poi definire le 
policy di sicurezza ed effettuare la 
valutazione dei rischi. Tale fase 
comprende l’analisi delle misure 
tecniche ed organizzative da 
adottare, tenendo conto dell’obbligo 
imposto in capo al Titolare di 
garantire ed essere in grado di 
dimostrare che il trattamento è 
effettuato in conformità al GDPR 
(“accountability”). 

I 5 PUNTI FONDAMENTALI

4) Inoltre, l’onere in capo al Titolare di 
comunicare all’Autorità Garante tutte 
le violazioni di dati personali che si 
siano verificate (“Data Breach”) 
presuppone che all’interno 
dell’azienda siano definite delle 
procedure al riguardo, che siano 
idonee a scoprire eventuali violazioni 
verificatesi, generare un’adeguata 
reportistica e individuare le 
conseguenze che dalle stesse 
derivano. 
5) Un elemento cruciale nel processo 
di adeguamento al GDPR è anche la 
valutazione d’impatto di ogni 
trattamento sulla protezione dei dati 
personali. La stessa andrà compiuta 
nei casi specificamente previsti dal 
Regolamento e in particolare in quelli 
in cui vengano compiute operazioni di 
trattamento definite “rischiose”, per 
esempio basate su tecnologie molto 
innovative (black box nelle 
automobili, smartband, etc.). Il GDPR 
comunque non specifica quali 
trattamenti debbano ritenersi a 
rischio, per cui sarà onere del Titolare 
compiere una valutazione caso per 
caso, tenendo conto anche delle 
indicazioni pratiche fornite dalle linee 
guida del gruppo di lavoro WP29 
dell’Unione Europea. 



1. Governance e policy  
2. Responsabilità 
3. Formazione 
4. Diritti degli interessati 
5. Privacy by design / Privacy by
default 
6. Archiviazione e cancellazione
dei dati 
7. Sicurezza e gestione degli
incidenti 
8. Gestione dei fornitori 
9. Analisi di impatto della
protezione dei dati 
10. Trasferimenti extra-UE 
11. Trattamenti per fini statistici 
12. BCR / regole interne aziendali 

I 12 TEMI 

FONDAMENTALI DEL 

REGOLAMENTO

Le sanzioni possono 
raggiungere i 20 milioni di 
Euro oppure il 4% del 
fatturato annuo di 
un'azienda. Da ciò si 
ricava che i rischi derivati 
dalla non conformità al 
Regolamento sono 
elevatissimi. 
Oltre le pesanti sanzioni 
pecuniarie, in caso di 
violazione, si verifica 
come conseguenza il 
danneggiamento 
dell’immagine aziendale, 
con effetti drastici sul 
mercato e sulla credibilità 
dell’impresa. 

SANZIONI

a) l’utilizzo di software e sistemi 
per la registrazione ed 
elaborazione dei dati 
b) l’utilizzo della rete aziendale 
c) la gestione delle password 
d) l’utilizzo pc da tavolo, portatili, 
telefoni fissi, cellulari, fax e 
fotocopiatrici 
e) l’utilizzo della posta elettronica 
f) l’uso della rete internet e dei 
relativi servizi 
g) i comportamenti degli utenti 
nella protezione antivirus e 
malware 
h) la sicurezza dei sistemi di 
comunicazione (certificati per la 
sicurezza: siti, email, intranet) 
i) la sicurezza dei dati registrati su 
database elettronici (online e 
offline) 

LA POLICY SULLA 

SICUREZZA DEVE 

REGOLAMENTARE 

QUANTO SEGUE:



IL NOSTRO 
SERVIZIO

Il pacchetto comprendente le linee guida, i manuali e le procedure, espone molto 

chiaramente le pratiche da eseguire, le modalità e le responsabilità delle figure coinvolte. 

È esso stesso un vademecum completo e chiaro, modellato sulle specifiche esigenze 

dell’azienda previo colloquio/questionario con i responsabili aziendali. Pertanto, tali 

informazioni sono idonee alla perfetta gestione e conferimento del servizio stesso per una 

piena conformità ai requisiti del Regolamento UE 679/2016 e non è necessaria ulteriore 

formazione del personale giacché il nostro servizio rende lineari e agevoli i processi 

descritti nei documenti. 

Per le aziende più strutturate e che amministrano una notevole mole di dati, ad es. oltre 

10.000 diverse registrazioni, che hanno una massiccia presenza web, che utilizzano 

differenti basi di dati e piattaforme, possono richiedere e usufruire della formazione del 

Personale addetto vista la maggiore complessità e numero di impiegati preposti alla 

elaborazione di dati sensibili. 

FORMAZIONE

PACCHETTO FC-679
a) Adeguamento alla normativa mediante studio e analisi delle peculiarità aziendali, dei 
mezzi e sistemi adottati, dei processi e metodologie in uso; 
b) Valutazione d’impatto; 
c) Produzione delle linee guida, manuali e diagrammi delle procedure per la conformità 
personalizzate sulla reale prassi dell’azienda 
d) Procedure sulla messa a norma delle risorse tecnologiche impiegate (siti web, email, 
archivi offline); 
e) Registri per la rilevazione delle azioni di conformità; 
f) Definizione delle responsabilità e delle attività da eseguire; 
g) Adattamento delle pratiche di conformità per il minimo impatto e una più fluida 
gestione senza intralcio delle ordinarie attività aziendali. 

Servizi aggiuntivi al pacchetto FC-679 
a) Certificati di sicurezza SSL per siti internet, SHA256 ENCRYPTION, E2EE 
b) Sistemi di sicurezza per la crittografie delle basi dati 
c) Sistema di sicurezza per la gestione di Reti, Cloud e Applicazioni Mobili 



SERVIZI 
INTEGRATI PER LE 

AZIENDE CHE 
CRESCONO

Servizi web a 360° da Hosting e 

Cloud a sviluppo siti, piattaforme e 

applicazioni desktop e mobili 

Sicurezza informatica e dati 

Analisi e Sviluppo Software 

Marketing e Promozione 

Pubblicità web & mobile 

Ricerca & Sviluppo 

Sistemi per la Qualità 

Sistemi Avanzati di Gestione 

Finanza e Risorse 

Formazione

I NOSTRI SERVIZI

FC-679 - SERVIZIO FULL COMPLIANCE REG. UE 679/2016

CONTATTI
RP Consulting srl 

Via Cagliari 146 

 09045 Quartu S.E. (CA) 

 Reg. Imp. P.I. 03093600926 

Cap. sociale € 100.000,00 i.v. 

www.rpconsulting.ca.it  

 

Visita il nostro blog 

webit360.club
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