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Introduzione
Il presente documento descrive le attività che lo Studio Pietroni intraprende per la valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati (DPIA, acronimo di “Data Protection Impact Assessment”).
Il General Data Protection Regulation (GDPR UE 679/16) pone l’attenzione sulle misure tecniche ed organizzative.
È un Regolamento (e non una Direttiva) già in vigore dal maggio 2016 le cui sanzioni verranno applicate dal
25 maggio 2018: i due anni di tempo, tra l’entrata in vigore e l’applicazione delle sanzioni, sono il tempo che il
Legislatore, consapevole dell’importante lavoro che le Organizzazioni dovranno affrontare considerando il cambio
di paradigma sul Dato e la sua protezione (Data Protection), ha ritenuto congruo per adeguarsi.
Obiettivo delle attività è quello di definire un nuovo modello di produzione che permetta di evitare le sanzioni
esposte nel GDPR.

Fase 1

RISK ANALYSIS, RISK ASSESSMENT, ACTION LIST
Invio questionario per esaminare lo stato della conformità alle norme privacy distinte.
Per ogni GAP, distinto per aree, determinazione delle azioni da adottare per la conformità.

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PRIVACY

Fase 2

Implementazione del Sistema Privacy attraverso la configurazione delle componenti
quali registro trattamenti, identificazione asset, membri del sistema privacy, membri del
sistema, registro data breach, Data Protection Impact Assessment (DPIA) dei trattamenti
che presentano un rischio elevato per le libertà e i diritti degli interessati.

PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE

Fase 3

Produzione di tutti i documenti prescritti dal GDPR: Registro dei trattamenti, lettere di
nomina responsabili esterni (terze parti), incaricati al trattamento, procedure esercizio
diritti interessati, procedura con controlli Privacy by Design/Default.
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Fase 1: Risk Analysis, Risk Assessment, Action List
L’attività di indagine, analisi e rilevazione degli aspetti sulla conformità delle aziende alle norme vigenti, è svolta
attraverso l’ausilio di moduli dei questionari predisposti alla rilevazione delle seguenti informazioni:

1. Rilevazione dei dati dell’organizzazione, compreso il settore e il nome del rappresentante legale;
2. Rilevazione/Indagine sullo stato di conformità dell’organizzazione alle norme privacy e di altre
informazioni utili ai fini Privacy;
3. Rilevazione dei trattamenti effettuati al momento della rilevazione;
4. Rilevazione degli Asset
dell’organizzazione;

intesi come beni materiali, immateriali, banche dati in possesso

5. Rilevazione dei membri coinvolti nel trattamento compresi dipendenti, collaboratori, fornitori
che hanno, a qualsiasi titolo, accesso, diretto o indiretto, alle informazioni oggetto del
trattamento;
6. Rilevazione dei compiti svolti dai membri indicati al punto precedente;
7. Censimento dei rischi e censimento delle misure adottate per la riduzione del rischio.
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Fase 2: Implementazione Sistema Privacy
L’implementazione del sistema privacy viene condotto insieme allo Staff qualificato dello Studio Pietroni, formato
da professionisti.

Funzioni gestite:

Registro dei Trattamenti con esempi e modelli di riferimento.
Membri

privacy).

privacy (tutti i soggetti che partecipano come incaricati o responsabili al sistema

Asset (Applicazioni, Database, Archivi che contengono dati personali).
Valutazione

del

Rischio,

sistema di

Analisi

del

Rischio

minacce e calcolo residuo di rischio informatico o fisico.

per la rilevazione degli impatti,

DPIA (Data Privacy Impact Assessment).

Procedure (Diritti Interessati, Privacy by Design/ Default, Data Breach).

Registro Data Breach.

Verifiche Pianificate.
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Fase 3: Produzione Documentazione
•

Descrizione del sistema privacy dell’organizzazione

•

Informativa per il trattamento condotto dall’organizzazione rivolto ai:
- clienti;
- dipendenti;
- terzi;

•

Registro dei Trattamenti;

•

Risk Management per la valutazione dei rischi relativi ad ogni Asset (database o applicazione);

•

Identificazione dei trattamenti potenzialmente soggetti a DPIA (Data Privacy Impact assessment);

•

Web Documents: Informativa, Cookie Law;

•

Protocollo per il trattamento: lettere per la nomina dei soggetti autorizzati, comprensiva del protocollo per il
trattamento dei dati, rivolta a:
- dipendenti;
- fornitori (terze parti);
- collaboratori dell’organizzazione;

•

Procedure ed Istruzioni pianificate:
- Privacy by Design/Default;
- Diritti degli Interessati;
- Data Breach;
- Nomina ed Interruzione incaricati/responsabili;
- Assunzione nuovo dipendente;
- Backup;
- Conservazione delle copie logiche e cartacee;
- Gestione delle credenziali di accesso: evidenze di consegna;

•

Codice di condotta del personale:
- Internet;
- Posta elettronica
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