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ADEGUAMENTO AL GDPR e  
AGGIORNAMENTI del Sistema Privacy  

Cosa deve essere fatto 
 

PROPOSTA DI DIAGNOSI-CONSULENZA 
 
PREMESSA  
La gestione della privacy richiede di tener conto di un quadro di riferimento molto articolato e in continua 
evoluzione. In particolare: 
1. il Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR 2016/679); 
2. il Codice della Privacy (Dlgs 196/03), aggiornato dal Decreto di armonizzazione (Dlgs 101/2018) che 

raccorda la disciplina nazionale con le disposizioni del GDPR; 
3. i Provvedimenti Generali del Garante che rimangono in vigore in quanto compatibili col GDPR; 
4. i provvedimenti che il Board Europeo dei Garanti (EDPB) emette via via nel tempo con lo scopo di illustrare 

come deve essere interpretata la normativa e come deve essere applicata in azienda per poter fornire la 
prova di conformità (la cd Accountability); 

a) infine, le crescenti sfide derivanti dall’evoluzione tecnologica e dalle emergenze sociali quali ad esempio 
quella sanitaria legata al coronavirus.  

CONSIDERAZIONI  
Ne consegue che ogni Operatore, privato o pubblico, deve impostare un sistema di protezione della privacy che 
non può essere limitato ad una attività “una tantum”, ma che richiede una costante opera di aggiornamento, 
adeguamento e manutenzione nel tempo.  
Un comportamento negligente espone l’Organizzazione al rischio concreto di comportamenti illeciti con 
conseguenti possibili sanzioni: patrimoniali di rilevante entità che possono giungere sino a 20 milioni di euro o al 
4% del fatturato, di risarcimento del danno e, nei casi più gravi, di natura penale. 
La crescente consapevolezza nelle persone del valore legato alla privacy può infine determinare, in caso di 
rispetto, un vantaggio competitivo e in caso di violazione un danno alla reputazione con riflessi negativi sugli 
affari. 

IL SERVIZIO OFFERTO DA ISPER E FINALITÀ 
Data la rilevanza della materia e la complessità dell’interpretazione e dell’applicazione delle norme nelle varie 
situazioni, il Gruppo ISPER offre ai propri Clienti la possibilità di avvalersi di un servizio di assistenza, 
consulenza e verifica dello stato di adeguamento alla normativa e del suo aggiornamento. 
Il servizio ha l'obiettivo di aiutare l'Azienda a impostare un sistema di gestione della privacy, verificare che tutti 
gli adempimenti previsti dalla complessa normativa siano stati adottati in modo corretto e assisterla negli 
aggiornamenti che si rendono necessari. 

OGGETTO 
Il servizio proposto da ISPER può riferirsi alla protezione dei dati trattati da qualunque Funzione aziendale e 
coinvolgere dunque l’intero sistema privacy dell’Azienda o limitarsi ai trattamenti effettuati nell’ambito della sola 
Funzione delle Risorse Umane o di altra singola Funzione. 
A tal fine verrà concordata col Cliente la modalità più opportuna per sviluppare il piano di attività. 
Verrà rilasciata al Cliente la documentazione atta a consentirgli di conoscere e valutare la situazione affinchè 
possa disporre gli interventi che riterrà più opportuni per conformarsi alla normativa, evitare i rischi e  mantenere 
il sistema aggiornato. 

CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio sarà basato sulla documentazione e sulle informazioni fornite dal Cliente. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEGUAMENTO GDPR 
IPOTESI DI PIANO DI LAVORO 

 
1) Individuazione del Referente privacy del Cliente 
2) Kich-off 

• Incontro generale con il Referente privacy e i referenti delle Funzioni interessate 
• Presentazione della normativa privacy, obiettivo del Progetto e metodologia adottata 

3) Organizzazione privacy, alla luce del GDPR 
• Identificazione dei Soggetti che trattano i dati: Titolare, Responsabili, Incaricati, Amministratori di 

sistema, altri 
• Compiti e responsabilità assegnati a  ciascuna categoria di Soggetti 
• Il Data Protection Officer 
• Individuazione dei casi di “esternalizzazione” di attività e adeguamento dei contratti alle nuove 

disposizioni del GDPR 

4) Trattamento dei dati, alla luce del GDPR 
• Aggiornamento della documentazione alla luce delle variazioni introdotte dal GDPR. Es: 

o Informativa per le varie categorie di interessati (dipendenti, clienti, fornitori, visitatori…) 
o Consenso (individuazione delle necessità e delle modalità di ottenimento) 
o Diritti degli interessati e modalità di gestione (Es: diritto di accesso, di rettifica, di limitazione, diritto 

all’oblio etc) 

5)  Adozione delle Nuove Misure prescritte dal GDPR 
• Accountability 
• Registro dei trattamenti 
• Valutazione di Impatto 
• Notifica delle violazioni dei dati 
• Protezione dei dati fin dall’origine 

6) Revisione delle Misure di Sicurezza a protezione dei dati 
7) Sanzioni e Attività di Prevenzione 

• Formazione/consapevolezza 
 
INFORMAZIONI 
Se interessati a conoscere meglio il nostro approccio e avere una proposta di intervento contattare: 

• Alberto Della Torre - Direttore Academy Gruppo ISPER – 0116647803 int.220 - alberto.dellatorre@isper.org 

• Ombretta Cottica - Formazione in House e Consulenza Gruppo ISPER – 0116647803 int. 221  - 
ombretta.cottica@isper.org  
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