
NUOVA LEGGE 
SULLA PRIVACY

Ma siamo sicuri 
di essere in regola?

La sua azienda ha seguito 
le corrette procedure di 

adeguamento?

Cosa dice la legge

Se l’azienda non è conforme al GDPR, si rischiano pesanti sanzioni 
nonostante sia già stato speso tempo e denaro.

È stato seguito il corretto percorso di adeguamento?
Ecco alcune domande che possono aiutarvi a capire meglio.

I nostri consulenti sono in grado di veri�care 
se il percorso fatto in ambito GDPR è stato fatto

nella maniera corretta e se necessario consigliare come 
renderlo conforme al 100%.

Il GDPR è una realtà con cui tutte le aziende 
devono confrontarsi, nessuna esclusa e le sanzioni 

possono arrivare per alcune violazioni, 
�no a 20 Milioni di Euro o al 4% del fatturato.
Adeguarsi al GDPR è fondamentale per  essere 

in regola con la legge.

Via Nicolò Biondo, 305- 41126 - Modena (MO)
Tel. 059 336.41.11 - info@icominformatica.it

www.icominformatica.it

Con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che ha riformato il Codice Privacy 196/2003 le nuove disposizioni 
di legge sulla privacy sono pienamente attive sul territorio nazionale per tutte le realtà economiche e no-pro�t, 
per tutti i professionisti e per tutti coloro che, esclusi i privati, trattano dati personali.
Attraverso i nuovi concetti di “Rendicontazione”, “Privacy by Design” e “Privacy by Default” la gestione della privacy 
deve diventare una visione costante nelle attività aziendali e professionali. Tutti, senza esclusioni, devono essere 
conformi ad un regolamento che impone la massima responsabilità nel raccogliere e conservare i dati personali.

È stato redatto il Registro dei Trattamenti,
sia in qualità di Titolare che di Responsabile? 

(Art. 30 GDPR)
Se mancano, l’adeguamento potrebbe essere 

incompleto oppure del tutto inutile.

Il vostro sito Internet parla di voi. 
Anche alle autorità. È stato tenuto 

in considerazione il suo adeguamento?
Anche un sito Internet deve essere conforme 

a più aspetti legislativi, tra cui la Privacy.

Vengono impiegati strumenti per il controllo 
e la tutela del patrimonio aziendale?

Se sono stati adeguatamente inquadrati, anche a 
livello GDPR, nessun problema. Altrimenti…

E’ stata fatta adeguata e speci�ca formazione agli 
Addetti? (Art. 29)

Se la risposta è no, forse questo importante aspetto 
è sfuggito a lei o al Consulente.

Le recenti indicazioni del Garante richiede la DPIA 
(Art. 35) per le realtà a cui prima non era richiesta.

Anche la sua azienda rientra oggi tra queste?

Vi è stato chiesto di inviare via email 
a tutti i Clienti/Fornitori una informativa generica? 

Senza speci�che �nalità avete contribuito 
a far circolare comunicazioni inutili.


