San Candido/Brunico, Agosto 2018

Circolare N. 04/2018 – CONTABILITA’ - PAGHE

PROTEZIONE DEI DATI – QUALI ADEMPIMENTI
SONO DA RISPETTARE?
Gentile cliente,
nelle ultime settimane 5 lettere sono costantemente apparse nelle newsletter abbinate, nella casella
di posta elettronica e nella stampa: GDPR: Guida Dati Poco Rispettati?
No, Niente affatto! La protezione dai dati va rispettata, eccome, e GDPR è l'abbreviazione del nuovo
regolamento di base europeo sulla protezione e la tutela dei dati personali. Sebbene le infrazioni siano
applicabili dallo scorso 25 maggio 2018, non sono ancora state pienamente attuate in molti settori e il
governo italiano deve prima pubblicare un decreto attuativo di adeguamento alle disposizioni nazionali
vigenti.
Elenco del trattamento dei dati, contratti con gli appaltatori, dichiarazione sulla protezione dei dati,
ecc. Tuttavia, tutto questo richiede molto lavoro!
Tuttavia, non possiamo evitare questo carico di lavoro e dobbiamo rispettare la legislazione in vigore.
Nel corso dell'attuazione ed adeguamento della nostra attività al GDPR, abbiamo tuttavia notato che
alcune aziende hanno ancora del ritardo da recuperare e a questo proposito vorremmo fornirvi la
migliore assistenza e il miglior sostegno possibili nell'attuazione dei nuovi regolamenti.
Le nuove disposizioni si basano su 99 articoli di legge e 173 considerando, che sono iscritti in un libro
di quasi 200 pagine e riguardano tutte le imprese titolari di partita IVA. Le aziende che trattano dati
personali sono poi quelle particolarmente colpite oberate dalla nuova normativa europea.
Come possiamo aiutarla
Il nuovo GDPR è un testo di legge ampio e non consente l'utilizzo di testi standardizzati che possono
essere scaricati da un qualche sito internet, bensì devono essere adattati e personalizzati in base alle
esigenze individuali e personalizzati con il logo aziendale. Al fine di offrirvi la migliore consulenza
competente possibile e un supporto su misura per le vostre esigenze effettive, abbiamo preparato una
lista di controllo delle attività da lei svolte.
La invitiamo a compilare tutti i campi e a restituirci al più presto possibile il questionario (in ogni caso
chiediamo di restituirci il questionario entro il 31 agosto 2018). Valuteremo i dati così pervenuti e vi
contatteremo al più presto con un'offerta personalizzata.
Lista di controllo per l'analisi delle esigenze di implementazione del GDPR
DENOMINAZIONE IMPRESA ___________________________________________________________

Quesito 1
La vostra azienda ha un sito web e/o profili di social network (Facebook, Instagram,
Pinterest, LinkedIn, ecc.)?
Quesito 2
La vostra azienda ha dipendenti e/o collaboratori esterni?
Quesito 3
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La vostra azienda si affida a fornitori esterni per il trattamento dei dati personali
(consulente fiscale, consulente del lavoro, avvocato, società di informatica, consulenti
esterni, società di pulizie, medico del lavoro, ecc.)?
Quesito 4
I dati sono memorizzati in clouds (fornitura di infrastrutture IT quali spazio di
archiviazione, potenza di calcolo o software applicativo come servizio via Internet)?
Quesito 5
I database dell'azienda sono accessibili a partner esterni, dipendenti, società di
manutenzione oppure i dati sono condivisi con terze parti?
Quesito 6
Nel corso dell'attività vengono elaborati, memorizzati oppure pubblicati dati personali
(tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile) ad
esempio tramite Facebook o altri social network?
Quesito 7
I dati sensibili (che esprimono l'identità fisica, fisiologica, genetica, psicologica,
economica, culturale o sociale di questa persona fisica - religione, appartenenza
sindacale, interessi politici, ecc.) o i dati di minori vengono elaborati, memorizzati
oppure pubblicati (ad esempio tramite Facebook o altri social network) nel corso
dell'attività?
Quesito 8
La vostra azienda utilizza regolarmente newsletter o strumenti Internet simili per
informare i clienti e inviare offerte? Le comunicazioni vengono inviate anche a
destinatari con i quali non vi è mai stato un rapporto commerciale?
Quesito 9
I dati personali sono profilati nel corso della vostra attività (la "profilazione" è qualsiasi
tipo di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'uso di tali dati per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti relativi alla prestazione lavorativa, alla situazione
economica, allo stato di salute, alle preferenze personali, agli interessi, all'affidabilità, al
comportamento, al luogo di residenza o di trasferimento di tale persona fisica)?
Quesito 10
I dati personali sono trattati e conservati in forma anonima?
Quesito 11
Esiste un piano di sicurezza in caso di interruzione dei dati (occorre mettere in atto un
processo per garantire la tempestiva notifica delle violazioni dei dati e l'adozione
tempestiva di contromisure appropriate)?
Quesito 12
La vostra attività richiede il consenso del cliente?
Quesito 13
Vengono utilizzate condizioni generali di vendita e/o altri tipi di conferme d'ordine al
momento della stipula del contratto?
Quesito 14
Esistono regole aziendali interne con particolare riferimento alla gestione delle
password, al trattamento dei dati, al controllo degli accessi?
Quesito 15
Le potrebbe interessare la partecipazione ad un seminario organizzato in loco per
ottenere risposte a dubbi, domande e potere discutere necessitá personali?

















 

 

 
 

 
 

 

 

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

