ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 E
CONSULENZA CONTINUATIVA

CHE COS’E’
E’ un importante provvedimento giuridico, normativo ed
organizzativo per la tutela del trattamento e della libera
circolazione dei dati personali cui tutti gli Stati Membri
dell’Unione devono indistintamente uniformarsi
In Italia il quadro normativo in materia di tutela dei dati
personali è disciplinato dal Regolamento Europeo e dal
Codice della privacy Dlgs 196/2003 con Decreto legislativo
n.101/2018 emanato il 10 agosto 2018 ed entrato in vigore il
19 settembre 2018.

PUNTI CHIAVE
•
•
•
•
•

Introduzione di regole più chiare su informativa e consenso
Definizione dei limiti al trattamento automatizzato dei dati personali
Riconoscimento di nuovi diritti degli interessati
Criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue
Norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach)

VANTAGGI
La corretta applicazione al GDPR, con l’implementazione delle misure tecniche e organizzative permetterà
all’azienda di tutelare i dati personali trattati evitando pesanti sanzioni in caso di violazione e di salvaguardare
il proprio business.

I NOSTRI SERVIZI
Acons fornisce un supporto su misura nella prima fase di adeguamento e nella fase successiva di consulenza
continuativa.
CONSULENZA PER ADEGUAMENTO
1.
2.
3.
4.

Analisi dei flussi e dei dati
Definizione dei trattamenti e delle tipologie di incarichi necessari
Definizione dei documenti da adottare internamente alla struttura
Analisi dei rischi e delle procedure da adottare per la sicurezza dei sistemi informativi e dei dati
residenti su supporti cartacei
5. Redazione della nuova documentazione relativa ai trattamenti e alla sicurezza dei dati prevista dal
Regolamento Europeo e delle relative procedure
6. Redazione di modelli personalizzati: lettere, documentazione, avvertenze, informative, ecc
7. Eventuale redazione della Valutazione di Impatto (DPIA)
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.acons.it/contatti
Email info@acons.it

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 E
CONSULENZA CONTINUATIVA

CONSULENZA E GESTIONE CONTINUATIVA:
1.
2.
3.

4.

Audit annuale per verifiche in ambito normativo, amministrativo e informatico con produzione di un
report personalizzato che evidenzi eventuali non conformità e consigli correttivi.
Aggiornamento/rinnovo della documentazione relativa a trattamenti e sicurezza sui dati personali.
Supporto normativo ai quesiti inviati tramite e-mail e inoltro di informazioni circa le novità normative
specifiche per il settore del cliente.
Attività di assistenza telefonica con contatto entro le 48 ore successive.

Ulteriori servizi a completamento:
-

Consulenza per adeguamento siti Web con redazione della Privacy e Cookie Policy

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.acons.it/contatti
Email info@acons.it

