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DESTINATARI: DIREZIONE AZIENDALE - REFERENTE PRIVACY CHE SI OCCUPA DELL’APPLICAZIONE DELLA 

NORMA PRIVACY IN AZIENDA. 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in vigore dal 25 MAGGIO 2018 
 

 

Lazzate, 08 gennaio 2018 
 

 

Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, 

acronimo GDPR), entrerà in vigore il prossimo 25 maggio e sarà direttamente applicabile negli Stati 

membri, senza necessità di recepimento. 

 

Il REGOLAMENTO introduce importanti novità nelle modalità di trattamento dei dati personali con 

conseguenti necessità di adeguamento degli strumenti aziendali di controllo e gestione dei dati stessi. 

Fra le novità introdotte dal Regolamento citiamo le più rilevanti:  

• nuova definizione di dato personale,  

• estensione e precisazione dell’ambito territoriale del trattamento,  

• introduzione del principio di responsabilizzazione (accountability) dei titolari e dei responsabili del 

trattamento dei dati, con obbligo di autovalutazione rispetto al trattamento effettuato, alla tipologia 

dei dati personali trattati, ai rischi derivanti da tale trattamento e, soprattutto, all’adeguatezza delle 

misure tecniche e organizzative predisposte affinché il trattamento sia conforme al Regolamento, 

• obbligo di tenuta, nei casi previsti, di un registro delle attività di trattamento effettuate o registro dei 

trattamenti, 

• obbligo di comunicazione dell’avvenuta violazione di dati personali (“data breach”),  

• introduzione, nei casi previsti, della figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o “Data 

Protection Officer” (DPO), un professionista capace di controllare e coordinare, all’interno di 

un’impresa o di un ente, le politiche di privacy; il DPO, designato dal titolare e dal responsabile del 

trattamento, deve possedere una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia 

di protezione dei dati, nel controllo del rispetto a livello interno del Regolamento. 

  

Centro Int.Eco, impegnato costantemente ad offrire alla propria clientela innovativi ed efficienti strumenti 

di gestione, è in grado di proporre alla propria clientela un Progetto Gestione Privacy, così strutturato: 

 

 

 

 

  

DOCUMENTAZIONE PRIVACY 

Dinamica, Specifica, Applicata 

FASE 1 – RISK 

ASSESSMENT PRIVACY 

FASE 2 - IMPLEMENTAZIONE 

Implementazione dei 

documenti Privacy 

FASE 3 – FORMAZIONE e 

SUPPORTO OPERATIVO al 

referente Privacy o DPO 

 

Processo Miglioramento Continuo 
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La Fase 1 è così strutturata: 

Fase 1 – Analisi e Definizione del RISK ASSESSMENT PRIVACY 

A. Analisi dei trattamenti dati effettuati in azienda 

o Mappatura dei trattamenti effettuati dal Titolare del Trattamento sia internamente sia 

esternamente 

o Mappatura delle misure di sicurezza idonee applicate 

o Analisi del management Privacy (ruoli e responsabilità) 

o Coordinamento con casa madre (qualora applicabile) 

B. Individuazione degli ambiti di intervento 

o Rilevazione delle attività necessarie per l’applicazione della normativa Regolamento 

Privacy (UE) 2016/679 suddivise per trattamenti (es.: Marketing, Personale, 

Videosorveglianza, IT, …) 

o Individuazione Ruoli e Responsabilità 

C. “Documento di sintesi” del Risk Assessment e segnalazione attività  

o Individuazione di attività da effettuare per redazione e aggiornamento documentazione 

relativa a processi aziendali ai fini del Reg. (UE) 2016/679 

o Azioni di adeguamento (To Do List)  

o Compliance Privacy Program 
 

  

Per ricevere un’offerta personalizzata relativa al  RISK ASSESSMENT PRIVACY  

(FASE 1 di cui sopra), trasmetti al ns. indirizzo info@centrointeco.it i seguenti dati: 

• copia certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura; 

• organigramma funzionale aziendale aggiornato (+ eventuale organigramma 

di gruppo se applicabile). 
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