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Cosa devono fare le aziende

• Sapere:

A) QUALI sono i trattamenti effettuati e le categorie di dati 

personali gestiti 

B) COME vengono trattati e protetti i dati personali

C) DOVE sono localizzati i dati personali

D) CHI è autorizzato a trattare i dati personali

• Utilizzare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente

• Dimostrare di aver ricevuto un consenso esplicito per tutti i 

trattamenti effettuati

• Organizzarsi per dimostrare (in modo documentato) di aver 

fatto tutto ciò che è nelle loro possibilità per proteggere i dati 

personali a loro affidati

• Preservare i dati personali: dalla distruzione, dalla perdita o 

dalla modifica fortuita o illecita; dalle divulgazioni o dagli 

accessi non autorizzati

• Predisporre misure di data governance che includano la 

predisposizione di documentazione dettagliata e la continua 

valutazione del rischio

• Monitorare il sistema delle protezioni per individuare eventuali 

violazioni (interne o esterne) ed effettuare tempestive 

comunicazioni ad autorità e interessati, nei casi previsti



Assessment

• Mappatura dei processi operativi e di business che coinvolgono

dati personali

• Classificazione dei Trattamenti e categorizzazione dei dati trattati

• Analisi del contesto operativo, delle articolazioni del sistema

informativo e informatico e delle localizzazioni dei dati

• Analisi del contesto organizzativo aziendale

• Analisi di particolari trattamenti ad alto rischio (video sorveglianza,

geolocalizzazione mezzi ed equipaggi…)

• Valutazione della necessità di adempiere a specifici obblighi del

GDPR (nomina del DPO, tenuta Registro dei trattamenti, Data

Protection Impact Assessment, …)



Piano di Adeguamento

Fase 1

• Progettazione del modello organizzativo di Gestione e 

controllo Privacy e della documentazione di sistema

• Assistenza nella produzione e gestione di: 

• Registro dei Trattamenti (del Titolare e del 

Responsabile)

• Valutazione del rischio connesso al trattamento

• Data Protection Impact Assessment*

• Procedura operativa per Data Breach

• Supporto all’individuazione del DPO - RDP 

(Responsabile Protezione Dati)*



• Realizzazione del modello organizzativo di Gestione e 

controllo Privacy e della documentazione di sistema

• Assistenza nella produzione e gestione di: 

• informative e consenso privacy

• clausole contrattuali nei rapporti con clienti e 

fornitori

• organigramma privacy e nomine

• regolamenti interni sulla protezione dati personali e 

disciplinari di utilizzo sistemi informatici

• procedure operative (gestione delle richieste 

interessati, processi particolari)

• misure di sicurezza di ambito e di sistema

• Piani di formazione mirati e personalizzati

Piano di Adeguamento

Fase 2



Mantenimento

• Aggiornamento normativo continuo

• Audit periodici per la verifica della conformità e 

riesame del Sistema di Gestione dei dati personali

• Formazione e aggiornamento

• Consulenza in caso di controlli da parte della Autorità 

di Controllo;

• Assistenza consulenziale per le comunicazioni a 

Garante e Interessati in caso di violazione dei dati;

• Gestione delle variazioni
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