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tutto quello che c’è da sapere sul

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
La tua Azienda è pronta?
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (definito GDPR). A
partire da tale data ogni Azienda dovrà, in caso di verifica, essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure
previste dalla nuova normativa.
Tale regolamento ha introdotto molte novità nell’ambito della normativa per la Protezione dei Dati, ecco alcune delle più
importanti:
1.

ACCOUNTABILITY: secondo tale principio, il Titolare del trattamento deve dimostrare in modo positivo e
proattivo che i trattamenti di dati effettuati sono adeguati e conformi al regolamento europeo (GDPR);

2.

REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO: viene introdotta la redazione del registro sia a livello di
Titolare del trattamento che di Responsabile del trattamento. La sua tenuta è obbligatoria per tutte le aziende
con più di 250 dipendenti a meno che il trattamento effettuato:
a. Possa presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati
b. Non sia occasionale
c. Includa il trattamento di categorie di dati particolari (sensibili o giudiziari)

3.

ANALISI DEI RISCHI: deve essere effettuata su tutti i trattamenti a priori dell’inizio del trattamento stesso. Il
titolare dovrà effettuare un’analisi dei rischi prima di iniziare un qualunque tipo di trattamento.

4.

D.P.O.: è stata introdotta una nuova figura: “Responsabile della Protezione dei Dati”;

5.

DATA BREACH NOTIFICATION: è la notifica che, in caso di perdita dei dati (es.: in maniera accidentale, o in
caso di attacco hacker o altro), il Titolare ha il dovere di comunicare al Garante che agli interessati.

6.

SANZIONI: inasprimento delle sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato.

7.

FORMAZIONE: considerando che la normativa, introducendo il concetto di responsabilizzazione, e che il Titolare
del trattamento deve dimostrare che ha applicato in modo adeguato la normativa, sono stati predisposti corsi di
formazione con il rilascio di un attestato di frequenza per documentare la conoscenza della normativa e delle
problematiche relative.

OLIDALMINE è a vostra completa disposizione per fornirvi la consulenza e gli strumenti informatici adeguati
ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla nuova normativa in materia di tutela dei Dati Personali.

Contattateci allo 035.56.12.01 o all’indirizzo mail contatti@olidalmine.it
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