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Un anno di applicazione del GDPR 
Work in progress



12 Mesi di operatività

IDEA

Comprensione della norma
Periodo transitorio

Legislazione nazionale (D.Lgs. 101/2018)
Provvedimenti e rivisitazione delle autorizzazioni generali

Attuazione prevalentemente burocratica e formalistica del GDPR

La tutela dei dati personali e dei loro trattamenti è prima di tutto
essenziale per garantire la libera circolazione dei dati nella società digitale,
promuovendo insieme lo sviluppo economico e la fiducia dei cittadini



Quali sono i livelli di non 
conformità e di rischi nelle PMI?

Organizzazione Privacy by Design Informativa e 
consenso

Diritti degli 
interessati

Trattamento dati Analisi del rischio Protezione dei dati

Aprile 2019

Maggio 2018



Il valore aggiunto

Già fatto

Maggiore CONSAPEVOLEZZA
(chi fa che cosa, perché, per 
chi, come, quando)…

… Ma dovremo fare di più con 
il Registro dei Trattamenti

Da fare

Maggiore conoscenza dei 
REQUISITI della norma. 

Da completare «Privacy by 
Design» e «Analisi del 
Rischio» (e Data Breach
Management). 

Da implementare le misure di 
sicurezza (Crittografia, Back-
up, Recovery, armadi chiusi a 
chiave).

Opportunità

Il lavoro fatto (analisi 
organizzativa, Regolamento, 
formazione, analisi dei rischi) 
ha portato a:

• individuare i GAP (Backup e 
Recovery)

• pianificare e modificare le 
ATTIVITÀ (o i processi)

• motivare le SOLUZIONI
aprendo la strada verso 
Budget2019 e Budget2020.

Attenzione

Far fronte adeguatamente alla 
responsabilità attribuita al 
Titolare dal PRINCIPIO DI 
ACCOUNTABILITY del GDPR.



Backup e Business Continuity
I dati debbono essere: conservati, aggiornati e disponibili.

IDEA

RISCHI

CONTROMISURE

CONFORMITA’

Backup e procedure di ripristino

Irrobustimento delle misure di mitigazione dei rischi

• Formalizzare i requisiti di disponibilità condividendoli con l’utente
• Esaminare criticamente le soluzioni di backup
• Verificare periodicamente le procedure di ripristino

• Divulgazione
• Perdita o furto
• Errori operativi 



Registrazioni per l’Accountability
Il Titolare deve registrare evidenze digitali di: 

consenso, presa visione, ownership dell’indirizzo email, etc...

IDEA

RISCHI

CONTROMISURE

CONFORMITA’

Form e registrazioni incontrovertibili 

Irrobustimento dell’interfaccia e registrazioni dettagliate

• Proceduralizzare la gestione dei log e delle evidenze
• Esaminare criticamente le interfacce con l’utente
• Verificare periodicamente il registro delle evidenze

• Sanzione amministrativa
• Danni
• Errori operativi 



Domande?

Siamo a Vostra completa disposizione 
per qualsiasi informazione.

Scriveteci a:     gdpr@infoteamsrl.it



Grazie dell’attenzione


