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IL REGOLAMENTO UE 2016/679
IN VIGORE DAL 24 MAGGIO 2016

Il regolamento 2016/679 è entrato in vigore il 24 Maggio 2016 e vedrà la sua totale e completa applicazione dal 25 Maggio 2018.
E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art.99).
Interessa qualsiasi soggetto: aziende di ogni ordine e grado, enti pubblici e individui che debbano acquisire, gestire, conservare,
trasferire ovvero trattare dati personali.
Si applica anche qualora il trattamento dei dati personali cittadini UE venga effettuato in Stati extra-UE.
Alcuni Stati fra cui la Svizzera si sono già adeguati al regolamento per poter operare nel contesto europeo.
La precedente direttiva 95/46/CE viene abrogata e sostituita dal nuovo regolamento europeo 2016/679 (art.94).

FINALITA’ E OBBIETTIVI
REGOLAMENTO UE 679/2016

In sintesi quanto richiesto dal regolamento GDPR:

Obbliga le aziende a
creare e adottare una
propria Privacy by
Design e/o Privacy by
Default

Adottare in tutte le
aziende pubbliche e
private il Registro delle
Attività.

Introduce nuovi diritti
per gli interessati quali Diritto all’Oblio e la
Portabilità dei Dati
Personali.

Valutare il rischio relativamente all’adozione
di un nuovo trattamento dei Dati Personali
(PIA).

Verificare periodicamente i livelli di sicurezza e protezione dei
Dati Personali Trattati
(Data Breach).

Il regolamento introduce la figura del DPO
(Data Protection
Officer).

LE SANZIONI PREVISTE
SONO STATI DEFINITI I LIMITI GENERALI SANZIONATORI CHE SARANNO
APPLICATI OGNI QUALVOLTA VENGONO RILEVATE IRREGOLARITA’ NEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

R I G U A R D A N T I I D AT I C O M U N I
Sanzioni fino a Euro 10.000.000

R I G U A R D A N T I I D AT I S E N S I B I L I E G I U D I Z I A R I
Sanzioni fino a Euro 20.000.000

La sanzione viene calcolata in base al fatturato lordo dell’Azienda se singola. Del Gruppo se facente parte di un
Gruppo. Mondiale in caso di una Multinazionale.

PRE-ASSESSMENT LEGALE, TECNOLOGICO, CYBER, ASSICURATIVO E
REPUTAZIONALE.
Il servizio di analisi legale effettua, tramite un pre-assessment documentale, una puntuale
verifica al fine di determinare l’effettivo posizionamento dell’azienda rispetto a quanto previsto
dal regolamento.
L’approfondita analisi tecnologica, grazie ad uno specifico e articolato pre-assessment,
consente un preciso calcolato dei rischi informatici dell’impresa rispetto a possibili attacchi e
obblighi normativi.
La componente reputazionale, consente di definire e dimensionare questo rischio in funzione
alla tipologia dell’azienda e dei conseguenti rischi di perdita fatturato.
Definire un benchmark di riferimento di partenza e concordare gli Obbiettivi da raggiungere.

APPROCCIO BASATO SU MODELLO
RISK MANAGER E COMPLIANCE
Le risposte fornite dalle aziende alle domande del pre-assessment vengono elaborate da
un’evoluta piattaforma di enterprise risk management proprietario.
L’utilizzo di questa piattaforma software consente una valutazione immediata di risk scoring
fornendo gli indici di rischio su tre livelli:

Situazione Aziendale per Aree:
legale, tecnologico, assicurativa,
cyber e reputazionale

Situazione Aziendale Generale

Situazione Aziendale di Dettaglio:
relativamente ad ogni singola
domanda contenuta nei questionari.
L’analisi del rischio si basa sulle linee guida ed i principi della norma uni iso 31000 e su algoritmi per la verifica della
conformità alla normativa 196/03, al regolamento ue 2016/679, alle sanzioni economiche e penali, all’adeguatezza
delle difese contro attacchi cyber.

STRUMENTI INFORMATICI
DI ANALISI E CONTROLLO
Le nostre soluzioni tecnologiche forniscono una continua valutazione, controllo e reportistica del rischio informatico, al fine di rendere i sistemi informativi aziendali in linea con
le richieste del GDPR.
Le funzionalità constatemente adeguate ed aggiornate, ed ulteriormente implementabili
su richieste del cliente, già oggi garantiscono:

Analisi e monitoraggio
delle attività sul mondo web (rischi esterni).

Verifica della presenza
di duplicazioni di dati
personali in azienda
(rischio interno).

Analisi delle abitudini
comportamentali degli
utenti.

Rilevamento di attività sospette (attacchi,
comportamenti anomali di utenti, sistemi
infetti etc.).

Pannello di controllo e
alert, reportistica periodica relativamente
ad anomalie della rete
aziendale.

Grazie a questi strumenti l’Azienda avrà la consapevolezza dei rischi della propria rete, possibilità di verificare, dimostrare
l’efficacia delle misure tecniche adottate per la protezione dei dati personali.

LE CERTIFICAZIONI
L’adesione ad uno schema di certificazione accreditato (ISO 17065) è rivolta a tutte le aziende
che trattano dati personali.
I meccanismi di certificazione forniscono i principi e le linee di controllo per una completa valutazione della conformità dei processi interni di organizzazione in merito alla protezione dei dati
personaoi, tenendo in particolare considerazione la gestione dei rischi.
Essi definiscono i controlli di sicurezza perchè i dati rispettino sempre i requisiti di esattezza, accuratezza, attualità, coerenza, completezza, credibilità e aggiornamento, richiesti dal regolamento.
E’ necessario scegliere uno schema applicabile a qualsiasi titolare del trattamento, qualunque sia
il settore d’appartanenza e che si adatti al tipo di trattamento realizzato e che risponda ai requisiti
previsti dal GDPR nella sua applicazione a tutti gli Stati membri.
Deve inotre essere adeguato agli eventuali criteri integrativi di cui agli art. 42 e 43 del Reg.
679/2016, quando questi verranno rilasciati dal comitato o dall’autorità nazionale competente
ai sensi degli art. 55 e 56, essendo ancora in fase di definizione.

SCARICA LA VERSIONE COMPLETA
DELLA NOSTRA PRESENTAZIONE PER:
- MAGGIORI DETTAGLI SULLE FINALITÀ E GLI OBBIETTIVI!
- MAGGIORI DETTAGLI SULLE SANZIONI PREVISTE DALLA REGOLAMENTAZIONE!
- LE SOLUZIONI PIÙ AGGIORNATE IN MERITO ALLA LEGISLAZIONE!
- IL PRE-ASSESSMENT DA COMPILARE!
- MAGGIORI DETTAGLI SULLE FIGURE CHE POSSONO AIUTARTI!

LASCIACI I TUOI DATI E COMPILA IL NOSTRO FORM SUL SITO
WWW.BDM4YOU.COM, RICEVERAI GRATUITAMENTE LA
NOSTRA PRESENTAZIONE COMPLETA!
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