Roma, 19 marzo 2018

A tutti i Clienti
Loro Indirizzi elettronici

OGGETTO: circolare informativa sul nuovo regolamento europeo per la privacy

Gentilissimo Cliente,
il nuovo regolamento europeo per la privacy (General Data Protection
Regulation - GDPR) entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e sostituirà il Decreto Legislativo 196 del
2003, in base al quale la corretta gestione della privacy si limitava alla sicura archiviazione dei dati in
luoghi (fisici o virtuali) accessibili solo da personale autorizzato (titolari, responsabili e addetti al
trattamento).
La nuova normativa (GDPR) porta la protezione dei dati personali verso un
livello più attuale in cui entrano in gioco sistemi di archiviazione in cloud, app dedicate all'accesso ai
dati da remoto tramite smartphone, portali per lo scambio dei dati tramite la rete internet.

Oggi tutte le aziende, che trattano dati sensibili o meno, sono obbligate a
conformarsi alla nuova normativa adeguando opportunamente le proprie modalità di gestione delle
informazioni.
Il punto di partenza per una corretta gestione dei dati è l’analisi dei rischi
specifici, la quale permette di tenere sotto controllo le criticità aziendali e dove necessario, adottare le
contromisure proporzionate ai rischi precedentemente valutati per permettere una attenta gestione
del rischio.

Le contromisure da adottare per ridurre i rischi di utilizzo illecito dei dati
interessano le infrastrutture fisiche, quelle informatiche ed il personale coinvolto nel trattamento dei
dati. Le aziende che trattano dati sensibili o che abbiano più di 200 dipendenti sono tenute alla
nomina di un Data Protection Officer, ovvero un professionista esterno che monitori periodicamente la
conformità dell’azienda alla normativa sulla privacy.
Si raccomanda pertanto una verifica di conformità volta ai seguenti fini:


l’identificazione dei ruoli del personale rispetto ai dati trattati;



la stesura di un organigramma aziendale;



la mappatura dell’infrastruttura informatica presente in azienda;



l’identificazione della tipologia dei trattamenti.

L’obiettivo della verifica di conformità è la misurazione dell’eventuale
scostamento tra i requisiti del General Data Protection Regulation e le reali modalità di trattamento dei
dati attuate in azienda.
La verifica di conformità è propedeutica alla messa a norma dell’azienda
riguardo la privacy.
Vi informiamo che la nostra società è in grado, in collaborazione con la Safer
Informatica S.r.l. (www.saferinformatica.it, info@saferinformatica.it, tel. 06.87.18.62.63), di
fornirVi tutta la necessaria assistenza.
Vi preghiamo pertanto, qualora lo necessitiate, di contattare anche direttamente
la SAFER Informatica al fine di pianificare la verifica di conformità.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni necessaria ulteriore informazione.
Cordiali saluti,
___________________
Alessandro Zadotti
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