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CHI SIAMO
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Multibusiness

La nostra è una società che opera da anni nel
campo della consulenza amministrativo gestionale, della pianificazione aziendale e dell’elaborazione dati a favore di Enti Pubblici e Privati.
Supportiamo l’azienda nell’implementazione di un
sistema documentato capace di dare evidenza
della conformità al nuovo Regolamento.
Definiamo un piano di controllo privacy e adottiamo
le soluzioni più adeguate per la protezione dei dati
in azienda.

Per maggiori informazioni
contattaci o visita il nostro portale

I NOSTRI SERVIZI
Compliance Privacy

PRIVACY 679/2016

Valutazione d’Impatto

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Data Protection Officer

Incarico DPO “Esterno”
Consulenza Completa Privacy
Consulenza Tecnico-Legale
Assistenza Tecnica
Prodotti Informatici
Software Gestionali Privacy
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Via Cristoforo Colombo, 40
88046 Lamezia Terme (CZ)
0968.462702 - 0968.464273
320.9585082
info@garanteprivacyitalia.it
info@pec.garanteprivacyitalia.it
www.garanteprivacyitalia.it

PRIVACY
Regolamento Europeo

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o
GDPR (General Data Protection Regulation) in
Italia si applicherà in tutti gli Stati Membri a
partire dal 25 Maggio 2018.
Sono previsti nuovi obblighi per le aziende:

DPO
Data Protection Officer

COMPETENZE
Conoscenza e applicazione della normativa e delle
prassi di gestione dei dati personali.
Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza
ed in assenza di conflitto di interesse.
Operare alle dipendenze del Titolare o del Responsabile.

Portabilità del Dato.
Accountability

responsabilità del Titolare.

Data Protection Officer (DPO)

figura professionale responsabile della protezione
dei dati.

SANZIONI

Il “costo” di una mancata compliance normativa, e di conseguenza mancata nomina di un
Responsabile della Protezione dei Dati, è infatti
destinato a salire notevolmente.

I regolamenti UE sono immediatamente esecutivi, non
richiedendo la necessità di recepimento da parte degli
Stati membri.

Casi in cui è necessaria la sua presenza
Sulla base del nuovo Regolamento dovranno designare obbligatoriamente un D.P.O:
Amministrazioni ed Enti Pubblici.
Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento che, per la loro natura, il loro oggetto
o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e
sistematico degli interessati.

CONSULENZA
Privacy
La nostra Consulenza in materia Privacy è articolata nelle seguenti fasi:
Consulenza Privacy e Assistenza Annuale.
Responsabile Protezione dei Dati Personali.
Definizione Piano Intervento Privacy
(Organigramma Privacy).
Predisposizione nomine dell’Incaricato del
Trattamento.
Redazione informative sul Trattamento dei Dati
e dei relativi consensi.
Redazione Registri delle attività di trattamento.
Supporto nella predisposizione della valutazione
d’impatto (DPIA) sulla protezione dei dati.

Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari
di dati.
In sintesi, il DPO effettua sia un’attività interna alla
struttura del preponente, sia un’attività esterna, in quanto
punto di contatto fra la struttura e l’Autorità Garante.

Garante Privacy Italia è un brand
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