Privacy

GDPR - REGOLAMENTO EUROPEO

Il Regolamento Europeo (GDPR)
è il complesso delle norme che regolano la
tutela e l'utilizzo dei dati personali.
Si tratta di ogni informazione riguardante
la persona ﬁsica (cd. ‘soggetto interessato’)
ad esempio il nome della persona,
la sua ubicazione, i suoi dati sanitari,
l’ identiﬁcativo on-line, l’ identità ﬁsica
o genetica, l’ identità economica,
culturale e sociale…..

A

chi è rivolto
e obblighi

NOTA
BENE

Tutte le società e tutti gli imprenditori
che trattino direttamente o indirettamente
i dati personali relativi a persone ﬁsiche
/terze ad esempio i dati dei:
• Clienti • Dipendenti • Fornitori
• Aﬃliati • Fidelizzati • Iscritti
... devono adeguarsi alla normativa
e dovranno in qualsiasi momento
essere pronti a dimostrare di avere predisposto tutti
gli strumenti giuridici e organizzativi (cd. Policy
Privacy e il Registro dei trattamenti) per la corretta
tutela dei dati personali con cui entrano in contatto.

Regolamento (UE) 2016/679
(G.D.P.R. General Data Protection Regulation)

Scheda
di sintesi
degli obblighi
per tutte
le Aziende
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Redigere un registro dei trattamenti
Ogni trattamento deve fondarsi sul rispetto dei
principi ﬁssati nel Regolamento (artt. 5 e 6) e garantire
agli interessati tutti i diritti previsti (artt. 13-22).

Individuare il rischio e svolgere una
valutazione d’impatto
Ai titolari spetta il compito di decidere autonomamente le
modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali,
anche attraverso un apposito processo di valutazione che
tenga conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure
tecniche e organizzative (anche di sicurezza) necessarie per
mitigare tali rischi, eventualmente consultando il Garante
alla luce di questa valutazione.

Redigere un registro dei trattamenti
Si tratta di uno strumento fondamentale per disporre di un
quadro aggiornato dei trattamenti in essere. I contenuti
minimi sono indicati all’art. 30 del Regolamento. Deve
avere forma scritta, anche elettronica, e va esibito su
richiesta al Garante.

.4
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Garantire la sicurezza dei dati
Il titolare e il responsabile del trattamento sono obbligati
ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del
trattamento (con l’obiettivo di evitare distruzione
accidentale o illecita, perdita, modiﬁca, rivelazione,
accesso non autorizzato).

Nominare un Responsabile della
protezione dei dati
La designazione (in vari casi obbligatoria) di un RPD riﬂette
l´approccio responsabilizzante del Regolamento. Fra i suoi
compiti rientrano la sensibilizzazione e formazione del
personale, la sorveglianza sullo svolgimento della
valutazione di impatto, la funzione di punto di contatto per
gli interessati e per il Garante per ogni questione attinente l
l’applicazione del Regolamento.

Fai Attenzione
alle Sanzioni
La riforma ha incrementato in modo
molto signiﬁcativo le sanzioni derivanti
dall'inosservanza delle disposizioni in
tema di privacy, sino ad un massimo
di € 20.000.000 oppure FINO al 4%
del fatturato totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore.

Adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
dal D-lfs. 196/03 al GDPR 2016/679

PRIVACY:

TI SEI GIA’
PROTETTO?

SERVIZIO
PRIVACY
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Con il Servizio Privacy di
Seacom, hai la soluzione
più adatta per proteggere
i tuoi dati aziendali,
essere così conforme
al GDPR ed evitare
pesanti sanzioni !

800 192 402
servizioprivacy@ascom.pr.it
www.seacom.pr.it

