
CONSULENZA PER L’ADEGUAMENTO AL    
REGOLAMENTO SULLA PRIVACY UE 679/2016 (GDPR). 

Entrato in vigore il 25 MAGGIO 2018 

 

   

 Effettuata dalla                                                       presso  l’Associazione Federata  

 
 

CHI DEVE ADEGUARSI 
 
Si è soggetti al regolamento 2016/679 sul trattamento dei dati personali per il 
solo fatto di intrattenere rapporti continuativi con clienti, fornitori e 
dipendenti.  
 
Si è soggetti al GDPR indipendentemente dalle modalità con il quale venga 
effettuato il trattamento; in maniera automatizzata, semiautomatizzata, 
tradizionale.  
 
Si evidenzia che il DPIA è obbligatorio anche nel caso siano presenti 
soltanto: 

• monitoraggio periodico (es. videosorveglianza) 
• decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es. 

Assunzioni) 
 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'AZIENDA 
 
Il percorso per adeguarsi al GDPR prevede i seguenti step: 
 
1. ANAGRAFE AZIENDALE; 
2. LE SEDI: Si indicheranno le sedi operative o di produzione dell'azienda ed il 

relativo indirizzo; 
3. ANAGRAFICHE DEI SOGGETTI COINVOLTI: Si identificheranno i soggetti 

parte dell’organizzazione aziendale, persone fisiche e giuridiche, coinvolte 
nella gestione della privacy, indicandone le mansioni aziendali; 

4. CREAZIONE DELLA DPIA (acronimo di Data Protection Impact 
Assessment): trattasi di autovalutazione preliminare relativa alla protezione 
dei dati personali. 

 
COSA OCCORRE GARANTIRE AGLI UTENTI 
 
Acquisizione del consenso esplicito al trattamento dati; Diritto di rettifica e 
cancellazione dei dati personali; Portabilità dei dati da un fornitore di servizi 
all'altro. 

 
COSA SI RISCHIA IN CASO DI INADEMPIMENTO AL REGOLAMENTO 
 
Sanzioni pecuniarie fino a € 20 milioni oppure il  4% del fatturato;  
Richieste di risarcimento per eventuali danni causati all'utente; 
Screditamento e perdita di fiducia dei consumatori.  
L'organo di controllo potrebbe anche vietare il trattamento dei dati con la 
conseguenza di compromettere anche la sopravvivenza dell'azienda. 

 

 



CONSULENZA PER ADEGUAMENTO 
 
E' svolta dalla Conf. PMI ITALIA  in partenariato con  l'Associazione 
“CEDIFORM”, nostra federata, che  provvederà a fornirvi la consulenza 
svolgendo l’adeguamento “a distanza” usufruendo di un Software o 
Piattaforma accreditato. www.tuteladatipersonali.it 

 

VED I TUTTI GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AZIENDA 
 

OPERATIVITA' 
 
Per poterVi fornire ulteriori dettagli e costi: Richiedeteci informazioni 
 
Conf.PMI ITALIA  
info@confpmiitalia.it 
segreteria.nazionale@confpmiitalia.it  

     Rec.Tel.081/826724  - 081 8235322  
 

http://www.tuteladatipersonali.it/
http://www.cediformsicurezza.it/1/obblighi_del_titolare_4485033.html
http://itsbusiness.sitonline.it/1/richiesta_preventivo_o_inform_4500845.html
mailto:info@confpmiitalia.it
mailto:segreteria.nazionale@confpmiitalia.it

