
La scadenza per garantire che la vostra azienda sia conforme al GDPR, prevista per maggio 2018, si avvicina sempre di più. 

Il regolamento, che riguarderà tutte le aziende che trattano i dati personali dei cittadini dell’UE, richiederà l’implementazione di 

nuovi processi e di regole più severe per la protezione di tali informazioni.

Sebbene i team legali e IT di tutta Europa stiano lavorando duramente per adottare le regole adeguate all’interno delle rispettive 

organizzazioni, spetterà ai singoli individui assicurare che tali regole vengano applicate nella vita lavorativa quotidiana. Ciò 

richiederà un cambiamento fondamentale nel modo in cui i dati vengono considerati e trattati dai dipendenti all’interno della 

propria organizzazione.

I passi descritti di seguito dovrebbero agevolare il processo di adeguamento al GDPR.
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Aree di 
intervento

È importante 
stabilire quali aree 
del GDPR siano 
maggiormente 
rilevanti per la 
vostra azienda.

Dati personali

È necessario valutare 
la tipologia di dati 
personali trattati nello 
svolgimento delle 
proprie mansioni.

Rivedere l’Informativa 
sulla Privacy

Ai sensi del GDPR, 
potrebbe essere 
necessario informare 
in modo dettagliato gli 
utenti sul modo in cui 
vengono trattati i loro 
dati personali.

Rispetto dei diritti

Il GDPR garantisce 
maggiori diritti ai cittadini 
dell’UE per la tutela dei 
propri dati personali, ed 
è compito delle aziende 
proteggerli. Se la vostra 
azienda è conforme 
alle leggi vigenti sulla 
protezione dei dati, 
gran parte del lavoro 
preparatorio potrebbe 
essere già stato svolto.

Diritti degli utenti

È necessario 
implementare processi 
che vi consentano di 
informare gli utenti sul 
tipo di informazioni 
personali trattate dalla 
vostra azienda.

Basi giuridiche

È importante 
assicurarsi di poter 
spiegare la basi 
giuridiche secondo 
cui vengono trattati 
i dati personali.

Consenso 

È fondamentale esaminare 
i processi utilizzati per 
richiedere il consenso 
per il trattamento dei 
dati personali secondo le 
leggi vigenti ed aggiornarli 
affinché siano conformi 
al GDPR.

Minori

Ai sensi del GDPR i 
minori saranno soggetti 
a tutele addizionali 
per il trattamento 
dei dati. È necessario 
implementare dei sistemi 
per verificare l’età dei 
minori e utilizzare un 
linguaggio comprensibile 
per ottenere il consenso 
al trattamento dei dati 
personali.

Identificazione e 
gestione delle vul-
nerabilità

È fondamentale utiliz-
zare un sistema IT si-
curo che possa rilevare, 
segnalare e investigare 
qualsiasi violazione dei 
dati personali. 

Massima protezione 
dei dati

È necessario adottare un 
approccio “privacy by 
design”: tutti i processi 
aziendali che trattano 
i dati personali devono 
essere strutturati in 
modo da proteggerli. 

Data Protection Officer 
(DPO)

Il Data Protection Officer 
sarà responsabile della 
conformità dei dati 
dell’organizzazione. È 
importante consultarlo 
regolarmente per discutere i 
progressi dell’azienda.

Pensare in modo 
globale

È necessario stabilire 
le aree in cui opera 
l’organizzazione 
e determinare 
l’autorità di vigilanza 
competente.
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CONFORMITÀ CON IL 
GDPR, PASSO DOPO 
PASSO ASSICURATEVI 
CHE LA VOSTRA AZIENDA 
SIA PRONTA PER IL GDPR 
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