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Da oltre 35 anni progettiamo soluzioni informatiche di qualsiasi 
natura per aiutare le aziende a gestire al meglio il proprio business.

La nostra missione: garantire le migliori soluzioni informatiche per 
le esigenze della PMI

La nostra forza: completezza in ogni ambito informatico (hardware, 
software, web) e in ogni aspetto (strategico, operativo, legale, 
economico, tecnologico)

CHI È SISOLUTION
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• C’è una grande disinformazione e la PMI non sa come comportarsi
• Ci sono obblighi di legge che implicano sanzioni penali
• La parte informatica è una componente importante per essere 

in regola
• Vogliamo fare chiarezza e dare una soluzione concreta alla 

tematica

PERCHÈ PARLIAMO DI GDPR

• Alcune aziende non hanno fatto nulla
• Altre hanno mosso alcuni passi (acquisto software, compilazione 

informative)
• Altre ancora hanno fatto molto e pensano di essere in regola
• Poche hanno applicato tutti gli adempimenti correttamente

COM’È LA SITUAZIONE IN ITALIA NEL 2019

• Permettervi di capire in quale situazione si trova la vostra azienda 
• Indicarvi gli strumenti pratici per adempiere a tutti gli oneri

OBIETTIVO DEL VADEMECUM

S T U D I O  L E G A L E  C O R D O V A N A
www.studiocordovana.com

Hanno contribuito alla realizzazione del vademecum:

FRANCESCO SPECIALE
PRIVACY SPECIALIST
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L’EVOLUZIONE 
LEGISLATIVA

1
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D.Lgs 196/2003
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Approvato dal Parlamento Europeo il Regolamento UE 2016/679 del 
27.04.2016

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

Entra in attuazione in tutta l’Unione Europea 
il GDPR dal 25.05.2018

Il 19.09.2018 entra in vigore in Italia il D. Lgs. 101/2018 che adegua la 
normativa italiana al GDPR.

Il D. Lgs. 101/2018 «Novella» la 196/2003 e introduce: 

• 4 nuovi reati penali
• Nuove misure sui minori e sui poteri del Garante 
• Specifica gli adempimenti per le PMI
• Istituisce un periodo di tolleranza, scaduto il 15/05/19

L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA



6 VADEMECUM GDPR PER PMI

CHI È SOGGETTO E LE SANZIONI

• Ciascuna organizzazione (di lucro e non) che tratta dati personali 
dei cittadini europei, operante sul territorio dell’UE e non, è tenuta 
al rispetto della nuova normativa Europea GDPR e a quella locale 
nazionale.

CHI È SOGGETTO AL GDPR

• Il titolare del trattamento  è  chi decide le finalità e le modalità 
del trattamento dei dati ed è quindi responsabile giuridicamente 
dell’ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa. 

• Spesso il titolare viene identificato nella ragione sociale (persona 
giuridica) e i suoi rappresentanti legali sono il punto di riferimento.

CHI NE RISPONDE IN CASO DI VIOLAZIONI
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• Amministrative: fino a 10/20 milioni di Euro oppure fino a 2% - 4% 
del fatturato annuo lordo

• Penali: in caso di trattamento illecito dei dati, diffusione dei dati 
su larga scala, falsità nella dichiarazione del garante, ecc.

SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI

• Il titolare del trattamento ha il compito di stabilire autonomamente 
e pro-attivamente le modalità, le azioni, le garanzie, i limiti del 
trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza da adottare.

COSA È CAMBIATO RISPETTO AL PASSATO
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COS’È UN TRATTAMENTO
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali

• Chi effettua un trattamento ne risponde e quindi deve sempre 
dimostrare che è conforme al GDPR.

• Il trattamento deve essere lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato

• Titolare: chi determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali, compresa la sicurezza

• Responsabile (interni e esterno): chi tratta dati personali e 
gestisce le risorse per conto del titolare

• Amministratore di sistema: chi è dedicato alla gestione e 
alla manutenzione dei sistemi EDP con i quali vengono svolti 
trattamenti dei dati

• Incaricato: chi maneggia dati sotto l’autorità e secondo le 
istruzioni impartite. 

CHI NE RISPONDE IN CASO DI VIOLAZIONI

QUALI FIGURE SONO COINVOLTE
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ESEMPIO DI TRATTAMENTO DATI

BUSTA PAGA DIPENDENTI

TIPOLOGIA DI 
TRATTAMENTO

Cartaceo: stampa del cedolino
Digitale: file PDF del cedolino archiviato

Dati identificativi comuni: nome, cognome, 
indirizzo, data di nascita, ecc..

Dati particolari: dati sulla salute

Il trattamento è necessario all’esecuzione di 
un contratto con l’interessato

Responsabile esterno: consulente del Lavoro
Incaricato interno: Impiegato Uff. Personale

TIPOLOGIA DI 
DATI TRATTATI

LICEITÀ DEL 
TRATTAMENTO

CHI EFFETTUA 
IL TRATTAMENTO

Per poter trattare i dati  della busta paga devi aver 
adempiuto agli obblighi legislativi, organizzativi 

e tecnologici
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IL GDPR 
IN ITALIA

2
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IL GDPR IN ITALIA
• In Italia il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali è 

disciplinato dal Regolamento Europeo sulla Privacy e dal Codice 
Privacy novellato dal Decreto Legislativo 101/2018.

• Il garante privacy attraverso il GDPR continua ad essere l’autorità 
che assicura la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il 
rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali

• Quattro nuovi reati penali
• Nuove misure sui minori, sui consensi e sui poteri Garante 
• Un periodo di tolleranza dalle sanzioni che è scaduto il 15 maggio 

2019

• Definite le aree di intervento e il programma delle ispezioni per 
l’anno 2019

• Stabiliti nel dettaglio i documenti che le PMI devono presentare

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 101/2018

PROVVEDIMENTI E INIZIATIVE DEL GARANTE PRIVACY
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I DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO 
PRIVACY
Il GDPR introduce il concetto di rischio privacy per le aziende:

Trattano solo:
• Dati dei clienti e dei fornitori necessari agli adempimenti fiscali e 

di contabilità
• Dati personali dei dipendenti necessari al rapporto di lavoro e  

agli obblighi inerenti la Sicurezza sul Lavoro 
• Dati personali dei referenti presso clienti, fornitori, consulenti, 

appaltatori, committenti
• Dati derivanti dal sito internet aziendale con sezione ove 

l’utente può inserire volontariamente la propria mail per ricevere 
informazioni

• Dati di possibili clienti acquisiti da fonti pubbliche
• Dati di utenti/clienti che hanno appositamente fornito il consenso 

al trattamento dei dati
• Videosorveglianza di spazi specifici di ridotte dimensioni 

quali ad esempio: casseforti, locali tecnici, ingressi, macchine 
automatiche

AZIENDE RISCHIO PRIVACY BASSO
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Le aziende a rischio privacy alto necessitano i medesimi 
adempimenti delle aziende a rischio privacy basso con l’aggiunta di 
alcune contromisure personalizzate per la propria specifica realtà. 

• Trattano dati giudiziari o appartenenti a categorie particolari (es. 
studi medici, associati, legali, cliniche, finanziarie, etc.)

• Monitorano in maniera regolare e sistematica ampie aree 
geografiche o un grosso numero di persone

• Trattano dati particolari tra cui biometria (controllo e monitoraggio 
accessi attraverso la rilevazione di impronte digitali), genetica e 
condizione giudiziaria

AZIENDE RISCHIO PRIVACY ALTO
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GLI ADEMPIMENTI 

• Registro dei trattamenti
• Nomine dei responsabili esterni al trattamento
• Nomine incaricati interni privacy
• Informative privacy aziendali
• Informative privacy da fornire ai dipendenti
• Disclaimer email, newsletter e form
• Informativa cookie policy e privacy policy
• Corso di formazione privacy (con attestato di partecipazione) 

per incaricati e responsabili interni
• Modello privacy da adottare in caso di videosorveglianza

LEGISLATIVI
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• Situazione aziendale contromisure rispetto ai rischi GDPR
• Analisi dei rischi e delle contromisure adottate
• Interventi tecnici per l’adeguamento degli impianti informatici
• Interventi tecnici per l’adeguamento degli strumenti web

• Modello organizzativo per la protezione dei dati personali
• Elenco degli incaricati privacy
• Mansionario privacy
• Regolamento di utilizzo dei sistemi informatici
• Raccolta CV e consenso dati personali
• Data breach, procedura marketing e esercizio dei diritti

TECNOLOGICI

ORGANIZZATIVI
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CRITICITÀ 
E SOLUZIONI

3
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PERCHÉ È DIFFICILE 
IMPLEMENTARE IL GDPR 
IN AZIENDA

E’ difficile implementare il GDPR in azienda a causa dei diversi ambiti 
degli adempimenti: legislativi, organizzativi e tecnologici.

• E’ necessario avvalersi di una figura specializzata in ambito 
privacy (Privacy Specialist/DPO) che racchiuda tutte queste 
competenze

• E’ indispensabile essere seguiti da un’azienda che abbia forti 
competenze tecniche e informatiche e che sia sensibile alle 
tematiche in ambito privacy

Un’unica figura, per quanto competente in materia, non può coprire 
la trasversalità e la complessità dei vari aspetti della normativa.
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Abbiamo unito le nostre competenze tecnologiche a quelle legali 
e organizzative di avvocati specializzati in privacy e DPO (Privacy 
Specialist) per studiare una soluzione per le PMI finalizzata ad 
adempiere a tutti gli oneri obbligatori previsti dalla legge con il 
minimo impegno da parte dell’azienda cliente.

In caso di aziende a:
•  Alto rischio – forniamo servizi ad hoc, erogati direttamente 

dai nostri specialisti
• Basso rischio – forniamo una soluzione già pensata, studiata 

e confezionata in collaborazione con gli specialisti e gestita 
da SiSolution

LA SOLUZIONE

• Non forniamo un servizio, ma una soluzione già pensata e 
confezionata per le PMI a rischio basso e aggiornata nel tempo 
con l’evolversi della normativa

• Lo sforzo da parte vostra sarà minimo poiché la soluzione è già 
studiata per aziende come la tua

• E’ completo in ogni aspetto (legale, organizzativo e tecnologico) 
del GDPR con costi contenuti rispetto alla varietà di soluzioni 
parziali offerte dal mercato.

PERCHÉ SI-GDPR È DIVERSO

GDPR
La soluzione privacy completa a misura di PMI



19VADEMECUM GDPR PER PMI

I SERVIZI INCLUSI IN SI-GDPR
• Formazione ai responsabili per l’impostazione della privacy in 

azienda
• Formazione agli incaricati (dipendenti interni) con rilascio 

certificazione da parte di un esperto abilitato (obbligatoria)
• Redazione di tutta la documentazione precompilata
• Assistenza di un team di avvocati, DPO e specialisti informatici 

per ogni emergenza
• Software gestionale privacy preimpostato per ridurre al minimo 

le attività di compilazione manuale. Il software diventa il punto 
di riferimento per la gestione della privacy in azienda nel corso 
degli anni. 

• Competenze tecnologiche SiSolution per l’adeguamento degli 
impianti informatici e degli strumenti web (ove necessario)

• Approccio personale presso l’azienda
• Approccio attraverso incontri collettivi in aula

LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI SI-GDPR

CONTATTA UN NOSTRO ESPERTO PRIVACY PER 
RICHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Referente: Dott.ssa Alessandra Viviani
Email: privacy@sisolution.it

Telefono: 0331 234997



www.sisolution.it 

“Abbiamo tante certificazioni
e parliamo tanti linguaggi, ma nulla di
questo è importante se non ci aiuta a 

soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”

SOLUTION

SI SOLUTION Srl - Via Pascoli, 50 - 21017 San Macario (VA)
Mail: info@sisolution.it - Tel. 0331 23 49 47


