NUOVO ADEMPIMENTO EUROPEO GDPR (Privacy)
Scadenza 25 MAGGIO 2018
Dal 25 maggio 2018 diviene applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento Ue
2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), attinente la protezione dei dati
personali delle persone fisiche con riguardo al loro trattamento ed alla libera circolazione.
La normativa nasce dall’esigenza di armonizzare il trattamento e la protezione dei dati personali delle
persone fisiche in tutta l’Unione Europea anche in relazione alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici
intercorsi nel tempo (internet e social network).
Quali sono le novità introdotte dall’ GDPR ?
Il regolamento ha due obiettivi fondamentali:
1) tutelare e rendere più consapevoli gli interessati;
2) responsabilizzare le organizzazioni sulla necessità di porre in essere attività tendenti ad assicurare il
rispetto dei diritti dei cittadini in modo bilanciato rispetto all’interesse legittimo del trattamento dei dati da
parte dei titolari.
Molti dei principi cardine e delle definizioni giuridiche già attualmente previsti dal Codice Privacy D.lgs.
196/2003 restano validi.
Il rispetto del bilanciamento fra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà dell'interessato è compito del
titolare dei dati; col principio di «responsabilizzazione». Il titolare deve dimostrare di aver attuato le
opportune procedure ed attenzioni nel trattamento e nell’analisi dei possibili rischi.
Soggetti interessati
Soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196)
esteso dal Regolamento Ue 2016/679 a tutte le persone fisiche residenti nella comunità europea;
quindi tutte le aziende e gli studi professionali
Cosa prescrive il nuovo regolamento ?
Si può riassumere:
- finalità e liceità del trattamento esplicite;
- correttezza dei processi nel trattamento
- sicurezza nel trattamento;
Alcune citazioni ed esempi:
- dal momento in cui si raccolgono dati personali di persone fisiche, la loro protezione e l’uso per il
quale sono raccolti devono essere dichiarati ed organizzati in modo chiaro; non è possibile
acquisire o gestire dati senza specificarne la finalità.
- Principio di responsabilità (accountability): il regolamento non indica un elenco minimo di
precauzioni da prendere ma in caso di richiesta dell’autorità o della divulgazione non autorizzata dei
dati personali il titolare deve dimostrare di aver fatto il possibile per proteggerli in relazione ai mezzi
disponibili.
- Autodenuncia in caso di violazione o perdita di dati aziendali, come smarrimento di supporti
informatici, intrusione nei sistemi, furti di documentazione, informatica e/o di posta elettronica o
cartacea.
- Sanzioni: sono previste pesanti sanzioni comminabili dall’autorità garante

della privacy e controlli da parte di Guardia di Finanza e delle forze di Polizia.
Ovviamente i livelli di rischio e quindi le attenzioni da porre da parte del titolare e responsabili crescono in
relazione alla tipologia di dati ed alle finalità del/i trattamenti.
Il software applicativo QUI PRIVACY – BUFFETTI
è stato totalmente riscritto e reingegnerizzato, affiancando la componente formativa e informativa tramite la
piattaforma Consulenza.
·
Una soluzione software per tenere sotto controllo i processi di gestione dei dati personali trattati.
·
Un catalogo di corsi di formazione a distanza per i principali soggetti interessati
Il software è sviluppato e fruibile in cloud.
Il team di sviluppo si è avvalso di consulenti specialisti della normativa.
E’ un’applicazione che permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni dell’azienda, del titolare, del/dei
responsabili e degli incaricati dei trattamenti con un’interfaccia semplice ed intuitiva e menù organizzati per
flussi di operazioni da compiere:
- Identificare ed inserire anagrafiche soggetti e ruoli;

-

Definire per ciascuna organizzazione un numero illimitato di trattamenti, con finalità e durata;
censire e definire gli asset, ovvero aree e strumenti dell’organizzazione, reparti, risorse IT e non,
dove risiedono e vengono trattati i dati personali.
- Definire le misure di sicurezza adottate e da adottare.
- Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi per ciascun trattamento.
- Generare automaticamente le informative e le nomine, con possibilità di personalizzarle per la
propria realtà aziendale;
- Gestire i registri dei trattamenti del Titolare e dei Responsabili
- Produrre in modo guidato i principali documenti richiesti ai fini della accountability GDPR
- Creare uno storico della documentazione prodotta per mantenere ed aggiornare nel tempo le
informazioni.
- Produrre eventuali comunicazioni per violazioni di dati personali (data breach) all'Autorità Garante.
Il software contempla configurazioni Mono e Multi azienda destinate a :
- singola azienda che intende gestirsi in house gli adempimenti Privacy;
- commercialisti, centri servizio, gruppi di aziende, studi professionali associati con tagli per
numero di aziende da gestire, adattabile alle esigenze.
Add-on Professionisti
Modulo aggiuntivo ed opzionale, in corso di sviluppo, vincolato alla presenza di una versione multi azienda.
Permette al licenziatario di fornire credenziali di accesso al software a propri clienti/collaboratori per il
popolamento dei dati aziendali (Azienda, Sedi, anagrafiche soggetti, funzioni organizzative, Assets).
Assistenza QUI PRIVACY
E’ prevista assistenza esclusivamente e limitatamente ad argomenti di carattere
tecnico/operativo/funzionale sull’uso del software attraverso un sistema di ticketing integrato nella
piattaforma Qui Privacy.
Il sistema di ticketing integrato favorisce la tracciabilità di inoltro richieste e relative risposte alle
segnalazioni.
Il servizio di assistenza di ticketing integrato QUI PRIVACY non eroga formazione o consulenza
sulla materia. Viene garantito uno SLA di presa in carico delle richieste entro 24 ore, con risposta sempre
tramite sistema interno di ticketing.

Corsi di formazione Privacy
La formazione è essenziale per rendere consapevoli i soggetti destinatari, in particolare il titolare/i del
trattamento dei dati sul quale ricade ogni responsabilità e responsabili incaricati. Non deve essere
considerato un semplice adempimento ma un’opportunità per evitare i rischi connessi al trattamento dei
dati personali.
Obiettivi della formazione:
- Comprendere cosa cambia rispetto al Codice della Privacy ex D.Lgs. 196/2003 e cosa resta valido di
quanto fatto fino ad ora.
- Fornire elementi di conoscenza e di metodo per adeguare processi e comportamenti alle nuove
disposizioni.
Titoli dei corsi disponibili
• Corso per Titolari del trattamento dei dati personali 4 ore
• Corso per Responsabile del trattamento dei dati personali - 4 ore
I corsi sono realizzati in tecnologia e-learning per la formazione a distanza (FAD) che offre grandi vantaggi.
La piattaforma di erogazione è la stessa della FAD Consulenza (SCORM compliant) quindi con requisiti di
tracciabilità, reporting dei risultati e mobilità dei contenuti.
Al completamento della fruizione vengono sottoposti dei test e viene rilasciato un attestato di
partecipazione e frequenza.
I corsi debbono essere fruiti entro un anno dalla data di attivazione.

Per ulteriori informazioni e preventivi, rivolgersi al ns. Ufficio Amministrazione

