
 
 
 
 
 

 

il giorno 17 Maggio 2018 alle ore 11:00 

presso l’Auditorium dell’Incubatore del Polo Tecnologico 

organizzano il Seminario 

 

“IL GDPR: 
un’opportunità per ripensare la sicurezza e l’organizzazione delle informazioni” 

 

 

Tra poco più di un mese entrerà in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), emanato 
dalla Comunità Europea (GU EU 119/2016). 

La norma interessa TUTTE le Organizzazioni (imprese, studi professionali, enti pubblici e privati) e modifica in 
modo non meramente formale ma sostanziale l’onere degli adempimenti rispetto alla vigente norma sulla 
Privacy (D. Lgs. 196/2003), introducendo un principio di responsabilità (accountability) che richiede 
espressamente alle organizzazioni di essere in grado di dimostrare la conformità al GDPR, attraverso specifica 
documentazione da predisporre, la nomina di figure responsabili ad hoc e una serie di azioni da compiere. 

L’analisi degli adempimenti necessari va declinata a vari livelli di complessità, in funzione delle specifiche 
attività che riguardano il trattamento dei dati, e non può certo essere evitata, poiché l’eventuale non 
conformità può portare a pesanti sanzioni, che possono arrivare potenzialmente a 20 milioni di euro o, se 
superiore, al 4% del fatturato annuo globale. 

Lo scopo di questo incontro è quello di analizzare le problematiche di una M-PMI ed individuare un percorso 
semplificato per gli adempimenti necessari, supportato da una soluzione software e da una consulenza 
specialistica. 

Introduzione: il GDPR in breve 
• La sicurezza dei dati supera in importanza la gestione della loro privacy, quindi l'infrastruttura 

IT diventa essenziale. 
• Cosa fare per adeguare, e non rivoluzionare, l'esistente? 
• Le best practices: Esempi pratici e strumenti di utilità. 

Il GDPR e la Sicurezza Informatica  
• I controlli in ambito di sicurezza dei dati. 
• La sicurezza del trattamento dati: da mero adempimento normativo a occasione per migliorare 

l'organizzazione interna e per uno sviluppo professionale. 
• L’uso di risorse software e servizi esterni, del cloud, delle protezioni crittografiche sono 

possibilità reali che permettono al Responsabile aziendale di implementare, senza impegni 
irrealizzabili sia in termini economici che di stravolgimento dei processi lavorativi, i principali 
requisiti del GDPR. 

• Una soluzione: il GDPRLAB - linee generali, adeguatezza e costi per i professionisti e le piccole 
aziende. 


