A partire dal 25 maggio 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla
Protezione dei Dati (GDPR), scattano le nuove norme in materia di protezione dei dati per tutte le imprese,
con sanzioni che possono arrivare al 4% del fatturato aziendale.
Con il nuovo GDPR le aziende devono:
- proteggere i dati personali da accessi non autorizzati;
- formare il personale dipendente sulla nuova normativa;
- adottare misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- colmare le lacune in tema di sicurezza dei dati e delle informazioni;
- acquisire in maniera preventiva ed espressa il consenso al trattamento dei dati personali;
- redigere un'informativa improntata sul concetto di trasparenza del trattamento dei dati personali e
dell’esercizio dei diritti in carico agli interessati;
- nominare ove previsto un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) che dovrà
sovraintendere alla gestione del trattamento di dati personali effettuata dalle aziende, sia pubbliche che private,
affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

è il servizio chiavi in mano, che fornisce tutto quanto richiesto dal GDPR:
- Stesura lettere d’incarico ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- Realizzazione dell’informativa conforme al nuovo Regolamento;
- Redazione del manuale di valutazione del rischio privacy.

Queste le modalità di servizio proposte:
Per aziende singole: a partire da € 220,00 + IVA Vi verrà fornito l’accesso alla piattaforma Ascom Privacy dove,
rispondendo ad una serie di domande inerenti la Vostra attività (in autonomia o con l’ausilio di un nostro
esperto), verrà elaborata la documentazione prevista dal GDPR, che riceverete in pdf comodamente sul vostro
indirizzo di posta elettronica.
Per gruppi di aziende con gestione comune dei dati personali: servizio di consulenza e redazione della
documentazione a partire da € 500,00 + IVA.

Per definire la modalità di servizio più adatta alla Vostra realtà aziendale
Vi invitiamo a contattarci allo 0161/250045 (rif. Dott. Zarrelli) o all’indirizzo qsa@ascomvc.it

