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  CONSULENZA PRIVACY GDPR  
 

Il 25 maggio del 2018 è entrato in vigore il GDPR 2016/679 (Regolamento UE in materia di 
protezione dei dati personali) rivoluzionando il modo in cui imprese, associazioni ed 
amministrazioni pubbliche devono trattare i Dati personali dei cittadini residenti nell’Unione 
Europea. 

 

Impresa Sicura A.P.S. offe un servizio di Consulenza Privacy GDPR personalizzata: analizzando 
la situazione di partenza per progettare ed implementare un Sistema di Gestione Privacy 
adeguato alle esigenze aziendali, nella corretta applicazione del Regolamento GDPR. Impresa 
Sicura A.P.S. implementa soluzioni molto personalizzate mediante interventi mirati che si 
basano sulla specifica realtà aziendale ed al contesto ambientale nel quale essa opera. 

 
Impresa Sicura APS non impiega software né soluzioni automatizzate bensì implementa 
soluzioni molto personalizzate mediante interventi mirati che si basano sulla specifica realtà 
aziendale ed al contesto ambientale nel quale essa opera. 

 

Impresa Sicura APS fornisce anche il servizio in outsourcing del DPO (Data Protection 
Officer) i cui compiti sono: 

 

 informare e consigliare i dipendenti sui loro obblighi derivanti dal GDPR e dalla 
normativa nazionale; 

 sorvegliare l’osservanza del GDPR e delle policies interne in materia di data 
protection, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale e i relativi audit; 

 fornire, se richiesto, un parere sulla valutazione d’impatto del trattamento sulla 
protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; 

 cooperare con le autorità di controllo (ad esempio, Garante della Privacy e 
Guarda di Finanza) nell’ambito della normativa GDPR. 

 

 
L’attività di Consulenza Privacy GDPR propone percorsi formativi destinati al personale 
aziendale incaricato a trattare dati personali al fine di garantire una corretta conoscenza della 
normativa del Regolamento del GDPR e un’efficace protezione dei dati in azienda. 
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SISTEMA GESTIONE PRIVACY: LE FASI DEI PROGETTI 
I progetti di si articolano nelle seguenti fasi: 

 
 Analisi e censimento dei trattamenti svolti dall’organizzazione, rilevanti ai fini del GDPR; 
 Predisposizione delle informative (clienti, fornitori, privacy policy e cookie policy sito); 
 Verifica conformità e nomine dei responsabili esterni. Nomina DPO (se richiesto); 
 Analisi conformità dei Responsabili Trattamento (DPA) e dei contratti; 
 Formazione e nomina dei soggetti autorizzati; 
 Assessment informatico: mappatura dei componenti della rete aziendale, 

identificazione dei volumi contenenti dati personali, profili e autenticazioni, software 
installati e controllo licenze; 

 Analisi dei rischi: valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), rischi associati 
ai processi aziendali, misure di mitigazione in essere o da adottare; 

 Verifica conformità di app e sito web; 
 Adozione di procedure per minimizzare il rischio e per la gestione dei data breach. 

 

AUDIT DPO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Dotarsi di uno strumento operativo per la conduzione degli audit DPO è utile nell’ottica di un 
miglioramento continuo del sistema di gestione privacy. 

 
Il miglioramento continuo di un sistema di gestione privacy si deve sviluppare attraverso 
l’analisi dei risultati qualitativi e quantitativi risultanti dall’attività di audit svolta dal DPO (Data 
Protection Officer) che ai sensi dell’art. 39 del GDPR svolge i seguenti compiti: 

 

o informare e fornire consulenza in materia di protezione dei dati personali; 
o sorvegliare l’osservanza del GDPR; 
o fornire, se richiesto, un parere in merito alla DPIA (valutazione d’impatto sulla 

protezione dei dati personali); 

o cooperare con l’autorità di controllo; 
o fungere da punto di contatto per quest’ultima. 

 

GESTIONE ASSET PER LA COMPLIANCE GDPR 
La corretta gestione degli asset aziendali consente di identificare e valutare quelli rilevanti ai 
fini dei requisiti riguardanti la sicurezza delle informazioni (in termini di riservatezza, integrità 
e disponibilità) in modo da evidenziarne l’esposizione a vulnerabilità e possibili minacce, 
come fase propedeutica alla valutazione dei rischi. 

 
Poiché possono essere di diversi tipi (risorse fisiche, risorse umane, processi), la metodologia 
di valutazione dei requisiti di sicurezza è differente per ogni tipo di asset. 
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA 
Permette di identificare le potenziali minacce per l’organizzazione e fornisce le linee guida per 
assicurare una risposta efficace. 

 
In conformità con questa definizione, il sistema di gestione della continuità operativa 
(Business Continuity Management System, BCMS) è la descrizione della metodologia 
organizzativa finalizzata a identificare le potenziali minacce per l’organizzazione e fornire delle 
linee guida per assicurare una risposta efficace, in modo da minimizzare eventuali interruzioni 
dell’operatività, salvaguardando gli interessi degli azionisti, la reputazione, il brand e rendere 
l’azienda resiliente contro gli eventi di contingenza. 

 

PIANO DI DISASTER RECOVERY 
Il piano di Disaster Recovery, che fa parte integrante del piano di continuità operativa, 
formalizza le misure tecniche e organizzative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 
ripristino delle funzionalità tecnologiche, delle procedure informatiche e il ripristino dei 
servizi elaborativi, nel caso si verifichi un evento disastroso o gravi emergenze in grado di 
rendere inutilizzabili: 

 
o le apparecchiature hardware, sia per causa diretta (distruzione delle medesime), sia per 

cause indirette (inagibilità/inaccessibilità dei locali – sala macchine – che le ospitano); 
o il software, i dati e la documentazione ospitata nelle apparecchiature hardware e/onei 

locali di cui sopra, limitando il rischio di perdita dei dati al momento della ripartenza, al 
livello di soglia concordato in sede di Business Impact Analysis (BIA). 

 

ISO 22301: BUSINESS CONTINUITY 
La norma stabilisce i requisiti per un efficiente Sistema di Gestione della Continuità 
Operativa (Business Continuity). 

 
Si tratta di una metodologia certificabile costituita da un insieme di procedure volte al 
mantenimento della Continuità Operativa in caso di condizioni avverse, minimizzando 
l’impatto di potenziali incidenti su clienti, stakeholder e all’interno del “sistema azienda”. 

 
È un metodo efficiente per mantenere la sicurezza, garantendo un buon livello di gestione 
aziendale e conformità, proteggendo l’immagine e la reputazione e creando un clima di 
fiducia per fornitori, lavoratori e clienti. 
Attraverso l’introduzione di una adeguata strategia di resilienza per la gestione del rischio è 
possibile garantire alla struttura aziendale la possibilità di operare con continuità anche in 
condizioni sfavorevoli. 


