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LA PRIVACY IN AZIENDA
Il Sistema Privacy, oltre che consentire l'ottemperanza a specifiche normative nazionali e comunitarie, consente di migliorare 
e mantenere il controllo dei propri archivi cartacei e informatici.

Una corretta gestione dei dati consente alle aziende di essere efficienti e organizzate, permettendo di concentrarsi sul 

IL GDPR
Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 
stabilisce nuove misure organizzative e tecniche a cui tutte le organizzazioni e professionisti che gestiscono banche dati 
devono conformarsi.

Il GDPR ha il compito di uniformare le normative di tutti i Paesi dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali.

Il GDPR è pienamente operativo dal 25 maggio 2018.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il regolamento deve essere applicato in tutte le aziende e organizzazioni che trattano dati personali, sia che abbiano sede 
nell’Unione Europea sia in quelle che, pur avendo sede al di fuori della UE, elaborano e trattano dati di cittadini di almeno uno 
dei 28 Stati membri.

COME ESSERE CONFORMI
La conformità al Regolamento Europeo richiede un’implementazione a ogni livello aziendale. La privacy non può più essere 
un orpello all’organizzazione aziendale né un semplice allegato al contratto.

Il Regolamento Europeo persegue il principio di “Privacy by Design”: la protezione dei dati è un elemento imprescindibile di 
ogni processo aziendale e ogni processo è dunque configurato e costruito per il rispetto intrinseco dei principi di tutela.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IL PUNTO DI PARTENZA
Ogni organizzazione deve in primo luogo valutare qualunque rischio che possa compromettere una corretta tutela e prote-
zione dei dati personali.

In funzione di particolari tipologie di trattamento è anche richiesta la Valutazione di impatto del trattamento dei dati personali.

OTTENERE LA CONFORMITÀ: MISURE ORGANIZZATIVE
• Regolamentazione del contratto tra Titolare del trattamento, Responsabile esterno del Trattamento o Co-titolari
• del trattamento di dati personali;
• Tenuta di un Registro dei Trattamenti;
• Adeguamento delle informative cartacee ed elettroniche;
• Adeguamenti e implementazioni organizzative volti a minimizzare i rischi rilevati;
• Costruzione di procedure per l’esercizio dei nuovi diritti degli interessati: diritto di limitazione, portabilità e oblio;
• Procedure di notifica al Garante conseguente alla violazione del sistema;
• Designazione di un Privacy Officer (se necessaria).

OTTENERE LA CONFORMITÀ: MISURE TECNICHE
• Adeguamento del sistema informativo per consentire l’esercizio dei nuovi diritti: limitazione, portabilità e oblio;
• Pseudonimizzazione e cifratura per la custodia e la trasmissione dei dati personali;
• Adeguamento tecnico per garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza del sistema informativo;
• Conformità operativa del Sistema di Videosorveglianza ai principi del nuovo regolamento;
• Adeguamento tecnico per il ripristino tempestivo delle disponibilità e l’accesso dei dati;
• Misure per la tempestiva identificazione e gestione di violazioni al sistema.
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Affianchiamo le aziende nella costruzione dei Sistemi Privacy, in ottemperanza al GDPR.

La nostra azione si suddivide in 3 fasi:

COME AFFIANCHIAMO LE AZIENDE

AUDIT DEL SISTEMA PRIVACY
Analizziamo l’attuale implementazione del Sistema Privacy aziendale con riferimento agli aspetti documentali, procedurali 
e di sicurezza informatica.

L’audit è svolto da personale specializzato nelle diverse aree di competenza del Sistema Privacy. Il nostro lavoro consente 
di ottenere una fotografia completa ed esaustiva dello stato corrente della tutela dei dati.

1

FORMAZIONE
Il Regolamento Europeo prevede che le figure aziendali preposte al trattamento dei dati siano formate e informate relativa-
mente alle modalità e procedure utili alla corretta gestione del Sistema Privacy.

Costruiamo piani formativi per il personale su misura per la realtà aziendale
e per il Sistema Privacy implementato.

3

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA PRIVACY
Affianchiamo l’azienda nell’adeguamento al nuovo Regolamento Europeo, nel rispetto dei principi cardine della nuova imple-
mentazione.

L’adeguamento consente di costruire e aggiornare le procedure di trattamento dei dati, al fine di garantire un’efficiente 
e corretta gestione, ottenendo un sistema aziendale conforme e snello, a garanzia dell’Accountability e dei diritti dell’intere-
ssato al trattamento.
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Gli altri servizi di Ghiro:

SICUREZZA

AMBIENTE

FORMAZIONE

SISTEMI DI GESTIONE
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