GDPR|Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali
Il Nuovo Regolamento
Europeo sulla protezione
dei dati personali.
Il 4 Maggio 2016 è stato
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Regolamento
Europeo (679/2016),
direttamente applicabile in
tutta l’UE; sostituirà quindi le
attuali normative statali in
materia di privacy (in Italia
surroga l’attuale Codice
Privacy – d.lgs. 196/03).
In base al Regolamento,
imprese, studi professionali ed
enti avranno tempo fino al 25
maggio 2018 per adeguare,
alle disposizioni dello stesso,
organizzazione, processi e
documenti.

Scp Srl - Grazie alla decennale

Cosa cambia per Aziende e Professionisti
con il nuovo Regolamento
Il Regolamento prevede modifiche

particolare, di sorvegliare

importanti per le aziende e gli studi

l’adempimento dei nuovi obblighi

professionali, che dovranno iniziare al

Privacy, fornire consulenza e pareri,

più presto a recepirne i contenuti ed a

essere punto di contatto con gli

studiarne gli impatti sul proprio assetto

interessati e con l’Autorità Garante;

organizzativo ed operativo, in modo

nuovi contenuti dell’informativa sul

esperienza nella protezione dei

da programmare specifici piani

trattamento dei dati personali;

dati ed alla presenza di

attuativi.

nuove modalità di richiesta del
Consenso al trattamento dei dati

personale altamente
specializzato nei temi della
Sicurezza informatica, Scp ha

Tra le novità del Regolamento:
prevista la figura del “Data

predisposto un apposito

Protection Officer” (DPO), ossia di un

programma di intervento per

“Responsabile della Protezione dei

l’implementazione a norma di

Dati Personali”, che si aggiunge alle

tutte le procedure previste dal

figure di Titolare/Responsabile e

Nuovo Regolamento Europeo in

Incaricato del Trattamento dei Dati

materia di protezione dei dati

Personali, avente incarico, in

personali (GDPR).

personali e casi di esclusione
dall’obbligo;
nuove misure di sicurezza tecniche ed
organizzative da adottare;
obbligo di notifica al Garante in caso
di violazione di dati;
valutazione di impatto per i
trattamenti effettuati;
redazione del registro dei trattamenti
per il Titolare e il Responsabile.

Tale Programma è modulabile in
base alle esigenze della Pubblica
Amministrazione, degli Studi
Professionali e delle Aziende.
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Il Piano di Intervento Scp

allo Studio/Azienda un

geolocalizzazione, stesura di

sufficiente grado di autonomia

regolamenti;

per eventuali futuri

Attività di formazione “in aula”

aggiornamenti.
Il programma di intervento Scp per
l’implementazione a norma di tutte
le procedure previste dal
Regolamento Europeo, prevede le
seguenti fasi:
Check up: analisi approfondita
con verifica dello status degli
adempimenti, presso lo Studio/
Azienda;

presso la sede dello Studio/

Adeguamento: verifica aspetti

Azienda e sulla base delle

normativo-legali, valutazione

specifiche esigenze del

delle misure di sicurezza

cliente;

tecnico-organizzative, gestione

moduli di mezza giornata;

della documentazione prevista

Affiancamento e sviluppo in

dalla normativa – Redazione

caso di specifiche esigenze

del Registro dei trattamenti,

emerse dopo la consegna del

valutazione di impatto;

piano di azione.

Adeguamento sicurezza
informatica: servizio di analisi,

E’ importante sottolineare che

Sulla base delle risultanze della

verifica e supporto;

l’adeguamento alla nuova

relazione prodotta a seguito

Consulenza per trattamenti

del servizio “Check up”, viene

particolari di dati personali in

formulato un piano di azione

tema di video-sorveglianza,

condiviso, con l’ obiettivo di

comunicazioni via web,

raggiungere la piena

attività di marketing,

conformità ai requisiti stabiliti

normativa, non costituisce solo un
obbligo di legge, ma può divenire
strumento di riorganizzazione e
ottimizzazione dei processi e delle
funzioni professionali/aziendali, dei
sistemi operativi e delle misure
informatiche.

dalla normativa, garantendo

Per informazioni:
Scp Srl
Data Protection & Security
Cinzia Cassiadoro
Tel: +39 0437 938444
e-mail: c.cassiadoro@scponline.it
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