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Il GDPR, in applicazione del principio di accountability, prevede la nomina del
DPO – Data Protection Officer. 
La nomina è obbligatoria quando il trattamento dei dati è effettuato da
un’autorità o organismo pubblico, quando il trattamento prevede il
monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala e quando
le attività principali del Titolare prevedono il trattamento su larga scala di
categorie particolari di dati personali.

Il DPO ha il compito di analizzare, valutare e disciplinare la gestione del
trattamento. Inoltre ricopre il ruolo di referente nei confronti dell’autorità
Garante e degli interessati del trattamento. 
Viene designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di
protezione dei dati.
Deve godere di ampia autonomia ed essere coinvolto dal Titolare del
trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. 

I nostri professionisti hanno l’esperienza e le qualità professionali per
assumere l’incarico di DPO.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
I servizi privacy a disposizione 
di imprese e professionisti



La predisposizione, da parte del Titolare dei dati, di misure preventive atte a tutelare
l’interessato e ad evitare perdite di dati o di informazioni, deve passare attraverso
un’accurata analisi dei rischi. Nel caso il trattamento effettuato presenti i rischi
specifici elencati nell’art. 35 del GDPR, sarà necessaria anche una valutazione di
impatto (PIA - Privacy impact Assessment).

Analisi dei rischi e PIA (Privacy Impact Assessment)

I nostri consulenti, partendo dall'analisi dei processi e dei trattamenti di dati
personali, nonché del contesto e della tipologia di attività della vostra azienda,
formuleranno un piano privacy sostenibile sia tecnicamente che economicamente,
che tenga conto degli aspetti documentali, di quelli burocratici e di quelli pratici e
procedurali.

Mappatura e analisi dei trattamenti dei dati personali

Predisposizione di tutte le informative privacy necessarie

Preparazione delle lettere di incarico per i soggetti autorizzati

Organizzazione degli atti di nomina e responsabile esterno

Valutazione dei rischi e adeguatezza del sistema informatico

Individuazione delle soluzioni più adatte per minimizzare i rischi evidenziati

Formazione degli incaricati

Aggiornamento costante 

I nostri servizi, i vostri vantaggi
Il team di Consulenti Privacy – composto da data protection officer, legali e
professionisti esperti di privacy, sicurezza informatica e cyber risk - mette a
vostra disposizione le conoscenze maturate in anni di lavoro al fianco di
aziende e studi professionali di ogni genere, accompagnandovi in ogni
passo verso l'applicazione del regolamento europeo della privacy e
predisponendo la documentazione necessaria per la realizzazione di un
modello organizzativo privacy personalizzato.

Il nostro team di consulenti è in grado di supportarvi rispetto agli obblighi
previsti dalla normativa privacy europea (GDPR - Regolamento Europeo
Privacy UE 2016/679) in vigore dal 25/05/ 2016 e applicato dal 25/05/ 2018.

Conformità e adeguamento del sistema Informatico

La normativa, in applicazione del principio di “accountability” (responsabilizzazione),
impone al Titolare del trattamento di mettere in atto le misure tecniche (per la
sicurezza fisica e informatica dei dati) e organizzative (politiche e procedure interne,
formazione del personale, verifiche o audit…) adeguate a garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al
Regolamento (UE) 2016/679.
I nostri consulenti, esperti in sicurezza informatica, potranno verificare la conformità
del sistema informatico a quanto previsto dalla normativa e individuare le soluzioni
più adatte a garantire la sicurezza di sistemi e informazioni.

Un approccio pratico alla gestione delle problematiche
e commisurato alle esigenze dell’azienda.

Adeguamento del sistema privacy  GDPR

Corsi di formazione privacy
Siamo certificati UNI EN ISO 9001 – EA 37, a testimonianza della nostra capacità di
erogare corsi privacy specifici e diversificati in base alle funzioni delle figure
privacy. I corsi vengono erogati sia in aula sia in modalità e-learning, prevedendo
test finali per la verifica di quanto appreso.

Privacy e cookies policy siti Internet
I nostri consulenti potranno assistervi nella creazione e gestione della privacy
policy per qualsiasi tipologia di sito internet (sito vetrina, e-commerce, portale
web), nonché nella corretta gestione della cookie policy, così come previsto dal
Provvedimento n. 231 del 10.06.2021 “Linee guida cookie e altri strumenti di
tracciamento”, che definisce le regole per una corretta gestione granulare dei
consensi prestati dagli utenti.

Gestione Data Breach
Nel caso avvenga una violazione di dati personali (Data Breach) il Regolamento
Europeo prevede che il Titolare del trattamento notifichi la violazione
all'autorità di controllo competente entro 72 ore, nonché all'interessato
secondo modalità e tempi precisi, qualora essa presenti un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche.
La nostra consulenza prevede l’assistenza per l’intera procedura di notifica.

L’applicazione della normativa vigente può determinare l’insorgenza di richieste di risarcimento danni, anche molto
onerose, nonché ulteriori costi (per esempio a seguito di un Data Breach) tra cui le spese di notifica, quelle di forensic IT
per individuare le cause del problema, le spese legali per difendersi da una richiesta di risarcimento o da una sanzione
dell’autorità di vigilanza, ecc. 
Le compagnie di assicurazione propongono polizze a copertura dei danni che possono essere generati dal mancato
rispetto del GDPR. Inoltre, le suddette polizze coprono dai danni diretti (costi di ripristino dei dati) e dei danni indiretti
(perdita di ricavi da interruzione di attività) causati da una problematica informatica non collegata obbligatoriamente al
GDPR (ossia che non coinvolga dati personali di terzi). Consulenti Privacy collabora con intermediari assicurativi
specializzati nello studio e nella proposta di queste polizze.

Assicurazione dei rischi informatici e privacy

Sistemi di videosorveglianza e richieste DTL
La normativa che regola la corretta gestione degli impianti di videosorveglianza sui luoghi
di lavoro combina aspetti privacy e aspetti del diritto del lavoro, definendo le modalità
con cui è possibile riprendere i dipendenti senza lederne i diritti, così come le procedure e
le misure da adottare.
I nostri professionisti vi forniranno la consulenza necessaria alla corretta applicazione
della normativa (informative ai lavoratori, posizionamento delle telecamere e tempi di
registrazione, nomina di responsabili ed incaricati), oltre a quanto concerne l’accordo con
la rappresentanza sindacale o la gestione della richiesta di autorizzazione alla Direzione
Territoriale del Lavoro di competenza.
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