IL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

SAVE

25
MAGGIO
2018

Piccolo manuale
di sopravvivenza

THE
DATE

QUANDO:
Il 25 maggio entra in
vigore per tutti gli stati
dell'Unione Europea, il
nuovo Regolamento in
materia di protezione dei
dati personali n°
2016/679 denominato

General Data
Protection Regulation
(GDPR) c h e u n i f o r m e r à
le modalità di protezione
dei dati.

Tutte le Imprese e
Pubbliche
Amministrazioni di
ogni

ordine

sono

obbligate

rispetto

e

grado
al

delle

prescrizioni
contenute

normative

nel

GDPR.

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy assicura
una protezione omogenea ai dati personali dei
cittadini dell'Unione Europea

COSA
SUCCEDE:
La

protezione

dati

dei

aziendali

attualmente
disciplinata

dal

Codice

della

Privacy

deve

conformarsi

a:

- Processi di responsabilizzazione interna del titolare del
trattamento

(accountability)

- Criteri di valutazione e gestione dei rischi,

(risk assessment)

- Rafforzamento dei diritti degli interessati con particolare
riferimento al trasferimento dei dati all'estero ed all'oblio.

E SE NON MI
ADEGUO?
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati, comportano rischi da non sottovalutare.
La

Ogni titolare è

direttamente responsabile per i danni materiali ed

immateriali causati da un trattamento illecito o scorretto di dati personali
ed è tenuto al

risarcimento integrale dei danni subiti (art. 82 GDPR)

Il Garante per la protezione dei dati in accordo con le altre autorità
nazionali, ha il potere di

vigilare, indagare e sanzionare il titolare ed il

responsabile del trattamento ogni qualvolta sospetti o individui evidenti
violazioni della normativa.

Il potere sanzionatorio potrà essere di tipo correttivo, inibitorio o
pecuniario ed in questo caso potrà arrivare ad un massimo di 20 milioni
di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo mondiale
dell'anno precedente, se superiore. (art. 83 GDPR)

Il

Data Protection Officer

(DPO) è la nuova figura

professionale con competenze tecniche e normative
prevista dal GDPR che supporterà il titolare ed il
responsabile del trattamento dei dati.

Questa figura

non sarà obbligatoria per tutti

i soggetti

privati, ma solo per quelli che svolgono, sistematicamente,
trattamenti che per loro natura prevedono un monitoraggio,
su larga scala, degli interessati o categorie particolari di
dati personali.

Sarà obbligatoria p e r t u t t e l e Pubbliche
Amministrazion i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a

loro dimensione

o specificità operativa.

Attualmente non esistono abilitazioni o iscrizioni ad ordini professionali,
anche se la norma ISO 17024 permette ad enti abilitati di certificarne
competenze in base a schemi proprietari come la certificazione CDP
Consulente della Privacy e Privacy Officer (art 37 GDPR).

Riteniamo che questi standard e codici di condotta costituiscano una

garanzia ed un atto di diligenza verso i nostri clienti ed è per questo
che il nostro personale segue costantemente percorsi rigidi di
aggiornamento per fornire il supporto professionale necessario ad
accompagnarti verso questa fondamentale trasformazione.

Cosa possiamo fare per te?
Formazione del personale e degli incaricati

Redazione dei Registri delle attività di trattamento (art. 30 GDPR).

Analisi dei rischi (risk assessment) (art. 32 GDPR).

Valutazione di adeguatezza delle misure di sicurezza e supporto
nell’identificazione di eventuali contromisure

Rapporti con l'Autorità o con gli interessati ( art. 33/34 GDPR)

Valutazione di impatto privacy (art. 35 GDPR).

Responsabile della protezione dei dati (DPO - art. 37/38/39 GDPR)

Contattaci per una consulenza gratuita:

Riccardo Cocozza
331 - 19 73 404

gdpr@ikranservices.it

