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Regolamento Europeo
che introdurrà nuovi
obblighi e
responsabilità
per le aziende che
gestiscono i dati
personali di qualsiasi
utente (clienti, fornitori,
dipendenti, ....)

GDPR 2018
LA TUA AZIENDA
E’ CONFORME?
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Ogni azienda, in qualità di Titolare del trattamento, deve effettuare
un’attenta analisi degli effetti che il Regolamento stesso produrrà sulla
propria organizzazione. E’ fondamentale prepararsi a mappare ruoli,
trattamenti e individuare i processi aziendali coinvolti o da coinvolgere
programmando attività, investimenti e correttivi.
Per rispettare normativa e tempistiche, visto l’impatto che avrà su tutte le
organizzazioni, occorre pianificare rapidamente un accurato assessment
per analizzare criticità sul trattamento e la tutela dei dati personali.
Le aziende devono quindi dotarsi di strumenti che consentano una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact
Assessment), una procedura per la gestione degli incidenti (Data Security Breach) oltre alla cancellazione immediata dei dati personali da tutti i
sistemi (Diritto all’oblio).
Terminato il periodo di transizione per l’adeguamento, inizieranno
controlli e sanzioni che potranno infliggere colpi molto duri ai conti
aziendali considerando che, in caso di violazione, l’azienda oltre alla
perdita d’immagine dovuta alla pubblicazione obbligatoria sugli appositi registri potrà essere sanzionata con un’ammenda sino al 4% del fatturato globale annuale ed i responsabili saranno direttamente gli amministratori.
Analisi dei trattamenti
dei rischi e delle
contromisure

Definizione
perimetro

report puntuali

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo sulla
Data Protection (GDPR).

Implementazione
modello Privacy

Auditing e
Monitoring
continui

Gap Analysis e
Modello Privacy

Perchè computer HALLEY
Le novità introdotte dal GDPR, impongono di definire un piano di
adeguamento alla nuova normativa che coinvolge le diverse funzioni
aziendali a contatto con le operazioni di trattamento dei dati personali.
Computer Halley in collaborazione con i suoi partner specializzati è in
grado di garantire una gestione efficiente e sicura dei dati, salvaguardando privacy, integrità e disponibilità delle informazioni in conformità alle
nuove disposizioni internazionali.
Scegliere Computer Halley e i suoi partner significa affidarsi ad un team
esperto e competente, in grado di analizzare e adottare le soluzioni più
idonee allo scenario in cui opera l’azienda, aiutandola a governare
processi e infrastrutture.
Analisi, reportistica, continuità del focus, pianificazione, documentazione e technical report sono solo alcuni degli strumenti che il team di Computer Halley mette a disposizione dei clienti, evidenziando con competenza ed accuratezza risultati raggiunti o scostamenti dagli obiettivi.
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