
Informativa ai clienti: PRIVACY -
ADEGUAMENTO ENTRO IL 25/05/2018 
Buongiorno,

 il 25/05/2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo Privacy (GDPR 679/2016) in
tutti i paesi europei introducendo una serie di rilevanti novità ed obblighi in tema di
protezione dei dati personali. 

  
- IL GDPR PRIVACY SI APPLICA ALLA MIA ATTIVITA'? 

 Il Regolamento Europeo si applica a qualsiasi tipo di organizzazione che tratti dati
personali (dati anagrafici, di contatto etc..) di persone fisiche (dipendenti, clienti, utenti,
collaboratori esterni etc..). 

 Per alcune categorie di dati personali "sensibili" sono previste misure di sicurezza più
stringenti, ad es: dati sullo stato di salute, dati biometrici, videoregistrazioni etc..

 
- COSA DEVO FARE PER ADEGUARMI? 

 Non esiste una soluzione "valida" per tutte le realtà. Occorre anzitutto analizzare quali tipi
di dati tratta nella sua organizzazione, come li gestisce, per quali finalità li raccoglie, a chi li
trasmette, come li protegge.

 Ha un’anagrafica clienti /fornitori /dipendenti? gestisce un sito web? o campagne di
marketing? utilizza la videosorveglianza?

Gli interessati (clienti, utenti, dipendenti..) sono informati sul trattamento dei loro
dati? consente loro di esercitare il diritto all’accesso, alla cancellazione, alla portabilità dei
dati? Trasmette questi dati a fornitori affidabili sotto il profilo privacy? Si serve di servizi
cloud? Ha delegato, informato e formato i suoi collaboratori sul trattamento
dati? Sarebbe in grado di dimostrare la conformità dei suoi processi interni alla nuova
normativa. Ha valutato correttamente i rischi nel trattamento dei dati?

Come si può intuire per ogni azienda deve essere svolta una indagine preliminare accurata
che interessa aspetti giuridici ma anche tecnici ed informatici del trattamento dati.

 Si valutano i rischi, si adottano le misure di sicurezza adeguate (tra le quali rientra la
formazione dei collaboratori) e si elabora la documentazione richiesta dalla normativa
(Manuale tecnico, Informative, moduli di consenso, Registro dei trattamenti). 

 
- QUALI SONO LE SANZIONI?

 Il GDPR prevede rilevanti sanzioni in caso di violazioni, quelle amministrative possono
arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale.

 Le sanzioni sono irrogate dal Garante Privacy Italiano che svolge i controlli per il tramite
della Guardia di Finanza. In alcuni casi sono anche previste sanzioni penali. 

 
- COME INIZIO AD ADEGUARMI AI NUOVI OBBLIGHI? 

 Il nostro suggerimento è quello di NON AFFIDARSI a soluzione "fai da te". In questi giorni
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si susseguono offerte di software che "garantiscono" l'adeguamento, corsi di formazione
per dipendenti etc.. ma è inutile acquistare il software se poi non si ha l'assistenza giuridica
necessaria per elaborare davvero Informative adeguate o Manuali tecnici completi.

 Servono competenze tecniche e giuridiche trasversali per questo ci siamo abilitati alla
attività di DPO - Responsabile protezione dati e abbiamo stretto una convenzione con lo
Studio Legale Chiaranti di Terni.

 La nostra offerta si basa su 4 passaggi indispensabili: 1. Verifica preliminare (Audit) 2.
Attività documentale 3. Misure di sicurezza 4. Formazione del personale   

  
 Vi invitiamo a visionare maggiori informazioni sulla nostra pagina dedicata:
https://studioagostini.us5.list-manage.com/track/click?
u=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&id=69346da1cc&e=dfba6029d1 e a contattarci
direttamente presso il nostro Studio (referente Agostini Alessandro)

  

Avigliano Umbro, 20/03/2018
  

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione
  

Distinti saluti 
 Studio Agostini

Studio Commerciale Agostini
 https://studioagostini.us5.list-manage.com/track/click?

u=9970ab3ddd4d2863a2e875e52&id=8e82096fff&e=dfba6029d1
 via S. Maria 1 - 05020, Avigliano Umbro (TR)

 Tel. 0744 945006 - Fax. 0744 933285
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