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Preparare la conformità all'RGPD 
 

Il nuovo regolamento generale sulla 

protezione dei dati (RGPD) sarà il 

cambiamento più radicale in materia di 

protezione dei dati degli ultimi anni, non solo 

a livello dell'Unione Europea ma a livello 

globale. Questo Libro verde fornisce una 

panoramica delle principali modifiche 

introdotte dal regolamento e le aree critiche 

su cui le organizzazioni dovranno concentrarsi 

per aderire alla nuova normativa. 

 

Introduzione 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati 

dell'Unione Europea (UE-RGPD) è stato adottato 

nell'aprile del 2016 ed entrerà in vigore in tutta 

l'Unione a partire dal 25 maggio 2018. Il nuovo 

regolamento sostituirà le attuali 28 legislazioni 

nazionali in materia di protezione dei dati che 

recepiscono la direttiva europea del 1995 sulla 

protezione dei dati (DPD). 

Il regolamento è stato introdotto per stare al passo 

con l'economia digitale moderna e si prefigge un 

duplice obiettivo: 

1. migliorare la fiducia dei consumatori nelle 

organizzazioni che conservano e trattano i loro 

dati personali, consolidando i loro diritti al 

rispetto della vita privata e della protezione dei 

dati personali in modo coerente in tutta l'UE, e 

2. semplificare il libero flusso dei dati personali 

nell'Unione creando un quadro di protezione dei 

dati solido e coerente fra tutti gli Stati membri. 

Il nuovo regolamento non modifica 

fondamentalmente alcuna norma di base della DPD. 

Al contrario, amplia significativamente i requisiti 

della direttiva introducendo una serie di nuovi 

obblighi a consolidamento di tali norme di base. Per 

alcuni Stati membri, tali obblighi supplementari non 

sono nuovi. Ad esempio, la designazione dei 

responsabili della protezione dei dati è già un 

requisito di legge in Germania. Inoltre, questo 

paese ha già adottato il concetto di dati 

pseudonimizzati e si è dotato di numerose norme 

per regolamentare i contratti dei responsabili del 

trattamento. Ma per altri Stati membri, questi 

obblighi saranno una novità. 

Una questione di urgenza 

Qualsiasi organizzazione che tratta o condivide dati 

personali ha meno di 18 mesi per conformarsi al 

nuovo regolamento. A tal fine, le organizzazioni 

dovranno innanzitutto capire quali dati personali 

conservano o trattano attualmente e i rischi ad essi 

associati. Alla luce di ciò, dovranno impegnarsi per 

adattare i loro processi e le infrastrutture aziendali, 

implementare strumenti e meccanismi di 

conformità e cambiare il modo in cui collaborano 

con i fornitori. In alcuni casi, le organizzazioni 

dovranno mettere in atto cambiamenti profondi, 

per cui sarà necessario mettersi al lavoro subito. 

Infatti, la stessa scadenza si applica 

indiscriminatamente a tutte le organizzazioni 

nell'UE e i consulenti alla conformità più competenti 

iniziano già a scarseggiare. 

La conformità normativa è vista da molti come un 

onere amministrativo. Tuttavia, ignorare il nuovo 

regolamento o commettere errori nella sua 

applicazione può avere conseguenze costose: 

infatti, alcune violazioni del regolamento sono 

punibili con sanzioni pecuniarie di fino al 4% 

del fatturato totale annuo dell'azienda o 20 

milioni di euro, applicandosi il valore più elevato 

fra i due.  

Le organizzazioni che dedicano il tempo necessario 

per prepararsi adeguatamente al regolamento e 

conformarsi debitamente non solo eviteranno 

ingenti sanzioni e danni alla reputazione, ma 

avranno creato sistemi di gestione dei dati 

aziendali, sicurezza delle informazioni, processi di 

conformità e relazioni contrattuali più robusti e 

affidabili. 
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Principali modifiche: 

1. Ambito di applicazione della nuova 

legge 

Armonizzazione: un'unica legge 

Attualmente esistono 28 diverse legislazioni 

nazionali in materia di protezione dei dati nell'UE. 

L'RGPD le sostituirà introducendo un quadro 

normativo pan-europeo effettivo dal 25 maggio 

2018. Come tutti i regolamenti, l'RGPD sarà 

direttamente efficace in tutti gli Stati membri, 

senza la necessità di essere recepito da ulteriori 

leggi nazionali.  

Per le organizzazioni che operano in più Stati 

membri, questa armonizzazione legislativa è 

sicuramente positiva. Permarranno delle divergenze 

a livello nazionale e potrebbero anche nascerne di 

nuove, dato che gli Stati membri hanno diritti di 

modifica limitati su alcuni obblighi a norma del 

regolamento:  

 Occupazione: gli Stati membri possono 

introdurre ulteriori restrizioni sul trattamento 

dei dati dei dipendenti.  

 Sicurezza nazionale: gli Stati membri possono 

promulgare delle leggi per limitare i diritti 

concessi dal regolamento in aree come la 

sicurezza nazionale, la criminalità e i 

procedimenti giudiziari. 

Sebbene il regolamento sia già pubblicato, 

permangono delle incertezze sull'interpretazione e 

l'applicazione di alcune sue clausole. 

L'interpretazione normativa sarà influenzata dalla 

moltitudine di atteggiamenti sociali e culturali e ciò 

che verrà considerato un "rischio elevato" a Berlino 

potrebbe non esserlo a Roma.  

Infine, applicazioni molto diverse potrebbero 

derivare non solo dalle differenze di atteggiamento, 

ma anche dalle risorse disponibili alle autorità di 

controllo. In conclusione, c'è un grande divario fra i 

poteri concessi in teoria alle autorità di controllo 

nazionali e quella che sarà la loro applicazione 

pratica. 

Problemi di questo tipo verranno risolti nel normale 

svolgimento delle attività normative. Le 

organizzazioni sono comunque tenute a rispettare 

la scadenza di conformità del 25 maggio 2018. 

Portata territoriale allargata 

L'RGPD si applica a tutte le organizzazioni nell'UE - 

sia aziende commerciali sia autorità pubbliche - che 

raccolgono, conservano e trattano i dati personali 

delle persone fisiche nell'Unione.  

Le organizzazioni aventi sede fuori dall'UE che 

monitorano o forniscono merci e servizi alle 

persone fisiche nell'Unione dovranno osservare la 

nuova normativa europea e garantire lo stesso 

livello di protezione dei dati personali.  

Il regolamento richiede altresì che tali 

organizzazioni (sia titolari del trattamento sia 

responsabili del trattamento) nominino un 

rappresentante della protezione dei dati UE avente 

sede in uno degli Stati membri in cui si trovano i 

soggetti rilevanti. Tale requisito non si applica in 

caso di trattamento occasionale e che non include il 

trattamento, su larga scala, di categorie particolari 

di dati personali o di dati relativi a condanne penali 

e a reati.  

Meccanismo di "sportello unico" 

Il nuovo meccanismo di "sportello unico" significa 

che le organizzazioni faranno riferimento a un'unica 

autorità di controllo (e non più a un'autorità diversa 

per ognuno dei 28 Stati membri). Per le aziende 

sarà quindi più semplice ed economico operare 

GLOSSARIO 

Titolare del trattamento (organizzazione) è "la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o 

insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali". 

Interessato (persona fisica) indica la persona 

fisica "che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 

identificativo online".  

Dati personali sono "qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile (l'interessato)". A norma del 

regolamento, ciò include anche gli identificativi 

online, come gli indirizzi IP e i cookie. 

Responsabile del trattamento (fornitori di 

servizio) è "la persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 

personali per conto del titolare del trattamento". Un 

esempio è un fornitore cloud che offre servizi di 

storage dei dati. 
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nell'UE. Un'organizzazione che esegue il 

trattamento di dati in più paesi sarà soggetta 

primariamente all'autorità di controllo del paese in 

cui ha la propria ragione sociale (autorità di 

controllo principale).  

Obblighi dei responsabili del trattamento  

Il regolamento introduce degli obblighi per i 

responsabili del trattamento. Questi sono fornitori 

di servizio che trattano i dati personali per conto 

delle organizzazioni, ma non determinano lo scopo 

o il mezzo del trattamento (ad esempio i call-

centre). 

Qualora un trattamento debba essere effettuato per 

conto del titolare del trattamento, quest'ultimo 

deve ricorrere unicamente a responsabili del 

trattamento che presentino "garanzie sufficienti per 

mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate", affinché il trattamento soddisfi i requisiti 

del regolamento e tuteli i diritti degli interessati. 

Questo requisito ha effetto su tutta la catena di 

fornitura: infatti, un responsabile del trattamento 

non può assumere un secondo responsabile del 

trattamento senza l'autorizzazione espressa del 

titolare di trattamento. 

Questo significa che le organizzazioni dovranno 

rivedere e aggiornare gli accordi contrattuali e 

definire con esattezza le responsabilità del titolare e 

del responsabile del trattamento. Le parti dovranno 

documentare con chiarezza le rispettive 

responsabilità in materia di dati e riconoscere che i 

livelli di rischio aumentati si ripercuoteranno sui 

costi di servizio. 

 

2. Diritti delle persone fisiche 

relativamente ai dati  

Le norme di base non cambiano  

Molte delle definizioni di base della direttiva DPD 

rimangono prevalentemente invariate. In 

particolare, il regolamento mantiene la definizione 

molto ampia di dati personali e trattamento. Le 

organizzazioni sono tenute a osservare i sei principi 

generali concernenti il trattamento dei dati 

personali. Alcuni concetti nuovi e importanti sono 

invece "il rischio elevato per le persone fisiche", "il 

trattamento su ampia scala" e "i dati 

pseudonomizzati" (ovvero il trattamento dei dati 

personali in modo tale che non possano più essere 

attribuiti a un interessato specifico senza il ricorso a 

informazioni aggiuntive). 

Consenso 

Il regolamento impone requisiti più severi riguardo 

all'ottenimento del valido consenso da parte degli 

interessati per il trattamento dei loro dati personali. 

Infatti, l'interessato deve manifestare la sua 

"intenzione libera, specifica, informata e 

inequivocabile di accettare che i dati personali che 

lo riguardano siano oggetto di trattamento". Non 

configurano come consenso il consenso tacito o 

passivo o la preselezione di caselle. Inoltre, 

l'organizzazione deve mantenere dei registri sui 

consensi ottenuti dagli interessati. D'altra parte, 

per il trattamento di dati personali sensibili o il 

trasferimento dei dati personali verso paesi terzi 

non-UE, l'organizzazione dovrà ottenere il consenso 

espresso dell'interessato. 

Maggiore protezione per i minori  

A norma del nuovo regolamento, il consenso dei 

minori in relazione ai servizi della società 

dell'informazione è lecito solo se e nella misura in 

cui è autorizzato dal titolare della responsabilità 

genitoriale sul minore. Per minori si intendono i 

bambini al di sotto dei 16 anni e, in alcuni Stati 

membri, al di sotto dei 13 anni. 

Nuovi diritti di accesso ai dati 

Uno degli obiettivi principali del regolamento è 

fornire agli interessati il controllo sui propri dati 

personali. Il regolamento non solo preserva 

largamente i diritti esistenti delle persone fisiche 

(diritto di accedere ai propri dati personali; 

richiedere la rettifica dei dati inesatti; rifiutare il 

marketing diretto; intervenire sulle decisioni 

automatizzate che li riguardano), ma aggiunge una 

serie di nuovi diritti.  

 Diritto all'oblio 

Gli interessati godono del nuovo diritto di 

ottenere dal titolare del trattamento la 

rimozione di qualsiasi dato trattenuto su di loro 

in determinate circostanze, ad esempio quando 

i dati non sono più necessari al fine per cui 

sono stati raccolti. Sono previste alcune 

esenzioni a tale diritto, ad esempio in relazione 

alla libertà di espressione e alla conformità con 

gli obblighi di legge. I limiti di questo diritto 

saranno probabilmente dibattuti nei tribunali 

europei per molti anni. 

 Diritto alla portabilità dei dati 

Questo è un nuovo concetto introdotto dal 

regolamento. Gli interessati potranno richiedere 

che i loro dati personali vengano trasmessi a 

un altro titolare del trattamento nei casi in cui il 
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trattamento è soggetto al consenso oppure per 

l'esecuzione di un contratto o ancora dove il 

trattamento avviene per mezzi automatizzati. 

Profilazione 

I titolari del trattamento dovranno informare gli 

interessati dell'esistenza e delle conseguenze di 

qualsiasi attività di profilazione da loro svolta 

(incluso il rintracciamento online e la pubblicità 

comportamentale). 

Le organizzazioni che raccolgono e usano i dati 

personali dovranno sviluppare informative sulla 

privacy più corpose di quanto sia stato imposto per 

legge finora, fornendo maggiori informazioni e in 

modo più prescritto. Ciò richiederà una revisione 

completa di tutte le informative sulla privacy. 

 

3. Protezione dei dati 

Protezione dei dati fin dalla progettazione  

La conformità al regolamento non può essere 

soddisfatta spuntando semplicemente delle caselle; 

essa dovrà diventare invece la "normale pratica" 

dell'organizzazione. Per garantire la trasparenza, è 

essenziale che la conformità sia inerente alla 

struttura stessa dell'organizzazione. Questo 

significa non solo sviluppare politiche appropriate, 

ma anche applicare i principi della protezione dei 

dati fin dalla progettazione e di default. 

In particolare, le organizzazioni dovranno mettere 

in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

prima di realizzare il trattamento dei dati, per 

garantire l'osservanza ai requisiti del regolamento e 

dovranno valutare debitamente l'impatto dei dati 

sulla privacy. I titolari del trattamento potranno 

usare l'adesione ai codici di condotta approvati o a 

un meccanismo di certificazione (come l'ISO/IEC 

27001), come elemento per dimostrare il rispetto 

dei propri obblighi.  

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati  

La protezione dei dati dovrà essere sviluppata 

nell'ambito dei sistemi di trattamento di default. In 

alcune circostanze, l'RGPD istituisce l'obbligo di 

eseguire delle valutazioni d'impatto sulla protezione 

dei dati. Per le tecnologie e i processi nuovi, è 

buona pratica valutare se essi rappresentano un 

"rischio elevato" per i diritti degli interessati e se 

tale rischio può essere mitigato o evitato, ad 

esempio mediante la pseudonimizzazione. In 

particolare, la valutazione d'impatto è obbligatoria 

nei casi di trattamento automatico (inclusa 

l'archiviazione) e nel trattamento delle categorie 

particolari di dati su larga scala. 

 

Standard di conformità  

L'RGPD incoraggia l'adozione degli schemi di 

certificazione come mezzo per dimostrare la 

conformità. La conformità allo standard 

internazionale di sicurezza dell'informazione ISO 

27001 (l'unico standard di sicurezza dei dati 

indipendente e riconosciuto a livello internazionale) 

aiuterà le organizzazioni a dimostrare il loro 

impegno a conformarsi ai requisiti di sicurezza dei 

dati a norma dell'RGPD. L'implementazione dello 

standard SGSI ISO 27001 prevede la costruzione di 

un quadro "olistico" di processi, persone e 

tecnologie per tutelare le informazioni. 

Registro delle attività di trattamento dei dati  

In base al regolamento, le organizzazioni e i 

responsabili del trattamento hanno l'obbligo di 

mantenere dei registri sulle attività di trattamento 

dei dati condotte e, su richiesta, di metterli a 

disposizione dell'autorità di controllo. Detti registri 

devono includere una serie di informazioni 

specifiche da cui è possibile evincere chiaramente il 

tipo di dati trattati, ma anche dove, come e perché 

vengono trattati. Tale requisito non si applica alle 

imprese con meno di 250 dipendenti, a meno che il 

trattamento che esse effettuano possa presentare 

un rischio per i diritti e le libertà degli interessati; il 

trattamento non sia occasionale o includa il 

trattamento di categorie particolari di dati 

personali; o sia il trattamento di dati relativi a 

condanne penali e a reati. 

 

4. Rendicontazione 

Responsabile della protezione dei dati  

Molte organizzazioni avranno l'obbligo di designare 

un responsabile della protezione dei dati incaricato 

di monitorare la conformità al regolamento, fornire 

informazioni e consulenza e fare da tramite con 

l'autorità di controllo. Questa figura è già 

contemplata nelle leggi nazionali in materia di 

protezione dei dati di alcuni Stati membri, come la 

Germania.  

Il responsabile della protezione dei dati deve essere 

designato quando: 

 il trattamento è effettuato da un'autorità 

pubblica; 
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 le attività principali dell'organizzazione 

consistono in trattamenti che richiedono il 

controllo regolare e sistematico degli interessati 

su larga scala; oppure 

 le attività principali dell'organizzazione 

consistono nel trattamento, su larga scala, di 

categorie particolari di dati personali o di dati 

relativi a condanne penali e a reati. 

È prevedibile che molte organizzazioni decidano di 

designare un responsabile della protezione dei dati 

anche se non sono tenute a farlo. Infatti, alla luce 

dei nuovi requisiti imposti dal regolamento, potersi 

avvalere di una persona qualificata a questo ruolo è 

per l'organizzazione una scelta di contenimento del 

rischio, proprio come nominare un responsabile 

delle risorse umane o della sicurezza. 

Il responsabile della protezione dei dati, ove 

presente, deve essere indipendente. Ciò non 

significa che le imprese dovranno ricorrere a una 

figura esterna: l'incarico può essere rivestito da un 

membro del personale. La posizione può essere a 

tempo parziale o combinata ad altri compiti e 

mansioni ma, nell'esecuzione del suo ruolo, il 

responsabile della protezione dei dati deve avere 

una linea di rendicontazione indipendente e riferire 

direttamente ai massimi superiori gerarchici 

dell'organizzazione senza interferenze. È 

importante che la persona sia designata in funzione 

delle qualità professionali, in particolare della 

"conoscenza specialistica della normativa e delle 

pratiche in materia di protezione dei dati" e della 

capacità di adempiere ai propri compiti. 

 Quali qualifiche deve avere il responsabile 

della protezione dei dati? 

Il responsabile della protezione dei dati deve 

avere le qualità professionali e una conoscenza 

specialistica della normativa in materia di 

protezione dei dati. Per il momento, detenere 

una particolare qualifica o certificazione non è 

un requisito. Tuttavia, conseguire una 

formazione e delle qualifiche nella conformità 

all'RGPD è sicuramente un modo efficace per 

dimostrare il requisito di conoscenza 

specialistica. Un esempio di qualifica in questo 

campo è il certificato all'UE-RGPD per i 

professionisti (EU GDPR Practitioner, EU GDPR  

P) accreditato dall'IBITGQ ISO 17024.  

 

 

Notifica in caso di violazioni dei dati e 

sanzioni penali  

In seguito alla diffusione di minacce informatiche 

sempre più sofisticate, il regolamento introduce 

requisiti più severi in materia di protezione dei dati, 

che vanno a completare gli obblighi paralleli della 

Direttiva sulla sicurezza delle reti e 

dell'informazione. 

Ad esempio, le organizzazioni sono tenute a 

notificare l'autorità di controllo entro 72 ore dal 

momento in cui vengono a conoscenza di una 

violazione dei dati personali. Oltre tale termine, la 

notifica deve essere corredata dalle ragioni del 

ritardo. La notifica deve includere informazioni 

specifiche, come una descrizione delle misure in 

atto per risolvere la violazione, nonché contenere le 

possibili ripercussioni.  

Nei casi in cui la violazione potrebbe rappresentare 

un'elevata minaccia ai diritti e alle libertà delle 

persone fisiche, queste devono essere contattate 

"senza ingiustificato ritardo". Il contatto non è 

richiesto se l'organizzazione ha adottato le idonee 

misure di tutela, principalmente la cifratura, per 

eliminare il rischio degli interessati. 

Le violazioni al nuovo regolamento sono punibili 

con sanzioni a più livelli e multe di fino al 4% del 

fatturato totale annuo dell'azienda o 20 

milioni di euro, applicandosi il valore più 

elevato fra i due. Nel determinare l'entità della 

sanzione, l'autorità di controllo terrà conto di una 

serie di elementi, come la gravità della violazione, 

se la violazione è stata intenzionale o frutto di 

negligenza e le eventuali misure adottate 

dall'organizzazione per mitigarla. A ciò si aggiunge 

che gli interessati potranno reclamare il 

risarcimento per i danni subiti, materiali e non 

materiali (ad es. morali). 

Per le ingenti sanzioni, il diritto degli interessati a 

intentare azioni legali e ottenere il risarcimento per 

i danni subiti, ma anche per la diffusione e 

l'efficacia del crimine informatico, è chiaro che 

qualsiasi violazione del regolamento dovrebbe 

essere riportata immediatamente ai vertici 

dell'organizzazione e rimanere una priorità elevata 

nelle agende della direzione. 
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5. Trasferimenti di dati verso paesi 

terzi non-UE 

Il regolamento vieta il trasferimento dei dati 

personali a paesi non-UE che non sono in grado di 

assicurare una protezione adeguata dei dati. La 

Commissione europea ha il compito di selezionare i 

paesi che dimostrano un livello di protezione 

appropriato, esaminando le loro leggi in materia di 

protezione dei dati e gli impegni internazionali che 

hanno adottato. Attualmente, questo elenco 

include: Andorra, Argentina, Canada, Isole Faroe, 

Guernsey, Israele, Isola di Man, Jersey, Nuova 

Zelanda, Svizzera e Uruguay. 

Per i trasferimenti di dati a paesi non inclusi nella 

lista, deve sussistere un contratto legale in cui il 

paese terzo destinatario acconsente a una serie di 

garanzie per la tutela dei dati. Il regolamento 

riconosce esplicitamente e promuove l'uso delle 

norme vincolanti d'impresa come strumento valido 

per il trasferimento dei dati fra gruppi di aziende. 

Anche i codici di condotta approvati possono essere 

usati ai fini del trasferimento di dati. 

 

Preparare la conformità all'RGPD 

Ci sono una serie di punti chiave che le 

organizzazioni devono applicare nel processo di 

adeguamento ai requisiti del regolamento. Molti 

obblighi si risolvono abbastanza facilmente e 

rapidamente. Altri, in particolare per le 

organizzazioni più grandi o complesse, possono 

avere forti implicazioni a livello di bilancio, IT, 

personale, governo e comunicazioni. Assicurare il 

coinvolgimento dei vertici direzionali e dei portatori 

di interessi dell'azienda è fondamentale per 

conseguire la conformità al regolamento.  

Per la maggior parte delle organizzazioni, il 

prossimo passo sta nel comprendere il tipo di 

trattamento di dati personali che stanno operando 

e in particolare identificare: 

 quali dati personali conservano 

 quali autorizzazioni hanno ottenuto 

relativamente a questi dati 

 quali processi e sistemi attuano per gestirli 

 a chi sono trasferiti al di fuori 

dell'organizzazione (incluse terze parti e 

all'estero) 

 in che modo sono protetti lungo l'intero ciclo di 

vita 

Una volta identificate le lacune di conformità, le 

organizzazioni potranno valutare i rischi associati ai 

dati personali che conservano e sviluppare un piano 

di rimedio adeguato. 

Il momento giusto per iniziare a pianificare la 

conformità all'RGPD è ora. 

 

Come possiamo aiutare 

Come società leader mondiale nella protezione dei 

dati, IT Governance aiuta le organizzazioni a 

superare le sfide della conformità all'RGPD fornendo 

una gamma completa di risorse informative e 

servizi di consulenza. 

 

Soluzioni e servizi per la conformità 

all'RGDP 
 
Risorse 
informative 

Libreria RGDP 

EU GDPR 
- A Pocket 
Guide 
(UE-RGPD 
- Guida 
tascabile) 

EU General Data 
Protection Regulation 
(GDPR) - An 
Implementation and 
Compliance Guide (UE-
RGPD - Guida di 

conformità e 
implementazione) 

 

 
 

 
 
Educazione 

 Corsi di formazione all'RGDP 

 Certified EU General Data 
Protection Regulation 
Foundation (Corso di formazione 
certificato sui principi di base 

dell'UE-RGPD) 

 Certified EU General Data 

Protection Regulation 

Practitioner (Corso di 

formazione certificato sull'UE-

RGPD per i professionisti) 

In classe Live 
Online 

Apprendimento 
a distanza 

 

Strumenti di 
conformità 

Toolkit per l'RGDP 

EU GDRP Documentation toolkit (Kit 
di documentazione per l'UE-RGPD) 

 

 

Consulenza 

Servizi di transizione all'RGDP 

Data Flow 
Audit 

(Revisione 
del flusso 
di dati a 

norma 
dell'UE-
RGPD) 

GDPR 
Gap 

Analysis 
(Analisi 
delle 

lacune 
all'UE-
RGPD) 

GDPR 
Transition 

(Transizione 
all'UE-RGPD) 

 

 
Certificazione 

Sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni  

Certificazione ISO 27001 

https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-gdpr-a-pocket-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-gdpr-a-pocket-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-gdpr-a-pocket-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-gdpr-a-pocket-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-gdpr-a-pocket-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-gdpr-a-pocket-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-practitioner-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-practitioner-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-practitioner-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-practitioner-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-practitioner-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-documentation-toolkit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-documentation-toolkit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/gdpr-data-flow-audit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/gdpr-data-flow-audit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/gdpr-data-flow-audit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
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L'autore 
Alan Calder è un esperto nella sicurezza informatica di fama mondiale e un prominente autore sui problemi 

della sicurezza dell'informazione e della governance informatica. È fondatore e presidente esecutivo di IT 

Governance Limited, società di fornitura unica di prodotti e servizi nel settore della governance informatica, 

gestione del rischio e conformità. 

Alan è anche l'autore della guida completa alla conformità IT Governance: An International Guide to Data 

Security and ISO 27001/ISO 27002 (co-autore con Steve Watkins), il manuale scelto dalla Open University nel 

Regno Unito per il corso di post-laurea in sicurezza informatica. Questo lavoro è il frutto della sua esperienza 

alla guida della prima implementazione a livello mondiale dello standard BS 7799 (oggi ISO 27001). 

Alan è un assiduo commentatore mediatico sulle questioni della sicurezza dell'informazione e della governance 

informatica e scrive articoli e analisi specialistiche per numerosi organi di stampa nazionale, di settore e online. 

 

Prodotti e servizi per la conformità all'RGPD 

Libri  

 UE-RGPD: Guida tascabile 

Introduzione perfetta ai principi del regolamento RGDP e della privacy dei dati, questa guida concisa è 

una lettura essenziale per chi vuole conoscere i nuovi obblighi di conformità per il trattamento dei dati 

personali dei residenti UE. La guida è disponibile in francese, tedesco, italiano e spagnolo. 

Fare clic qui per ulteriori informazioni e per acquistare il libro >>  

 

 EU General Data Protection Regulation (GDPR) – An Implementation and Compliance Guide 

(UE-RGPD – Guida di conformità e implementazione) 

Un manuale chiaro e completo che fornisce un'analisi dettagliata del regolamento RGPD presentando 

consigli pratici di implementazione per impostare e gestire un programma di protezione dei dati e 

sicurezza dell'informazione. 

Fare clic qui per ulteriori informazioni e per acquistare il libro >> 

Corsi di formazione   

 Certified EU GDPR Foundation training course (Corso di formazione certificato sui principi di 

base dell'UE-RGPD)  

Corso di formazione di una giornata che fornisce una solida base di conoscenza dei principi essenziali 

dell'RGDP e una comprensione pratica delle implicazioni e dei requisiti legali del regolamento. 

Conseguimento della certificazione ufficiale dell'International Board of IT Governance Qualifications 

(IBITGQ). 

Fare clic qui per ulteriori informazioni e per prenotare un corso >>  

 

 

 

https://www.itgovernance.eu/shop/product/an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/an-introduction-to-information-security-and-iso-27001-2013-a-pocket-guide-second-edition?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/category/data-protection-eu-gdpr-books?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-an-implementation-and-compliance-guide?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-foundation-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
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 Certified EU GDPR Practitioner training course (Corso di formazione certificato sull'UE-RGPD 

per i professionisti)  

Un corso di formazione completo che abilita i partecipanti a occupare la funzione di responsabile della 

protezione dei dati a norma dell'UE-RGPD. Sono affrontati in dettaglio tutti gli aspetti del regolamento, 

inclusi i requisiti di implementazione, le politiche e i processi necessari e gli elementi cruciali per una 

gestione efficace della protezione dei dati. 

Fare clic qui per ulteriori informazioni e per prenotare un corso >>  

 

Toolkit di documentazione   

 EU GDPR Documentation toolkit (Kit di documentazione per l'UE-RGPD)  

Un set completo di politiche e procedure che permettono alla tua organizzazione di conformarsi al 

nuovo regolamento UE-RGPD. Modelli completamente personalizzabili che semplificano enormemente lo 

sviluppo della documentazione necessaria per realizzare la conformità legale.  

Fare clic qui per ulteriori informazioni e su come scaricare una versione di prova gratuita >>  

Consulenze  

 EU GDPR data flow audit (Revisione del flusso di dati a norma dell'UE-RGPD) 

Per aiutarti in questo primo passo fondamentale del processo di conformità, i nostri esperti in materia 

di privacy elaboreranno un inventario di dati e una mappa del flusso di dati personali conservati e 

condivisi dalla tua organizzazione. Questi strumenti ti serviranno per eseguire la valutazione dei rischi 

associati alla protezione e alla privacy delle informazioni conservate dalla tua organizzazione. 

GDPR Gap Analysis (Analisi delle lacune all'UE-RGPD) 

Attraverso uno studio mirato della conformità della tua azienda all'RGPD, i nostri esperti in materia di 

privacy forniranno una valutazione dettagliata del livello di preparazione della tua organizzazione, 

incluse lacune, rischi chiave e azioni di rimedio. 

Fare clic per ulteriori informazioni e contattare IT Governance per assistenza >> 

Certificazione   

 Sistema di gestione della sicurezza dell'informazione: ISO 27001  

Riconosciuto a livello internazionale come modo efficace per dimostrare che "le misure tecniche e 

organizzative appropriate sono stati implementate" al fine di soddisfare i requisiti dell'RGPD, i nostri 

prominenti specialisti di implementazione ISO 27001 aiuteranno la tua organizzazione a conseguire la 

certificazione.  

Contattare IT Governance per assistenza a: servicecentre@itgovernance.eu >> 

 

 

 

 

 

 

https://www.itgovernance.eu/shop/product/certified-eu-general-data-protection-regulation-practitioner-gdpr-training-course?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-documentation-toolkit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/gdpr-data-flow-audit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
https://www.itgovernance.eu/shop/Product/gdpr-data-flow-audit?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
mailto:servicecentre@itgovernance.eu
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Soluzioni di IT Governance 
 

IT Governance crea, sviluppa e fornisce prodotti e servizi in grado di soddisfare le esigenze di governance 
informatica in costante evoluzione di organizzazioni, direttori, manager e professionisti di oggi. 

IT Governance è il tuo punto di riferimento per tutte le informazioni, i libri, gli strumenti, la formazione e i 
servizi di consulenza sulla governance informatica e aziendale. I nostri prodotti e servizi sono unici perché tutti i 
loro elementi sono stati progettati per funzionare in simbiosi. Così potrai scegliere se usufruirne individualmente 
o combinarli insieme per costruire qualcosa di più grande e migliore. 

Il nostro approccio Proteggi - Rispetta - Trionfa vuole aiutare la tua organizzazione a conseguire la resilienza 
di fronte agli incessanti cambiamenti della realtà attuale. 

 

Le nostre aree di competenza: 

 

 

 

 

 

 

 
Contattaci:     + 44 (0)845 070 1750 

www.itgovernance.eu    servicecentre@itgovernance.eu   

 

http://www.itgovernance.eu/?utm_campaign=gp_eu_gdpr&utm_source=collateral&utm_medium=greenpaper
mailto:servicecentre@itgovernance.eu

