Beamat - Servizi Privacy
Privacy, uno scenario in evoluzione

Il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (UE 2016/679) ha sostituito dal 25 maggio 2018 il ben noto D.Lgs. 196/2003,
(il così detto Codice della Privacy) modificando i successivi provvedimenti del Garante, che sono stati negli ultimi anni il sistema
di riferimento per gli operatori pubblici e privati nell’implementazione di un proprio Sistema di Gestione della Privacy (SGP).
Questi sistemi sono stati spesso sviluppati in tempi molto stretti in prossimità della scadenza di legge. In particolare, in molte
organizzazioni era stato sviluppato soltanto il famoso DPS (Documento Programmatico della Sicurezza) con cui si fotografava
soltanto l’architettura del sistema informativo applicabile alla Privacy e si è trascurato il sistema organizzativo e non sono stati
implementati i processi necessari. L’unica priorità è stata solo il DPS in quanto, prima del decreto “Semplificazioni” del governo
Monti (gennaio 2012), era un documento obbligatorio e doveva essere allegato al bilancio annuale. Eliminati gli obblighi relativi
al DPS molte organizzazioni hanno avuto l’alibi per “trascurare” ulteriormente le problematiche legate alla privacy. Per contro
il Garante ha incrementato il numero di ispezioni e i conseguenti provvedimenti sanzionatori
Ora con l’introduzione del Regolamento europeo, le problematiche privacy sono di nuovo alla ribalta.
Per supportare le organizzazioni nell’aggiornare e monitorare il nuovo Sistema di Gestione Privacy per renderlo conforme ai
requisiti del Regolamento europeo, Beamat offre, tra gli altri, servizi di Consulenza e DPO (Data Privacy Officer), mettendo a
disposizione consulenti con pluriennale esperienza nel settore e con certificazioni riconosciute da ACCREDIA.

Servizio di Gap analysis

Al fine di valutare le esigenze di aggiornamento del sistema di gestione della privacy della vostra organizzazione, i nostri
consulenti possono svolgere, in un incontro della durata di mezza giornata, la Gap analysis, che permetterà di definire tempi
e costi per il vostro adeguamento. Questa attività di reciproca conoscenza non avrà alcun costo. Successivamente sulla base
delle nostre valutazioni deciderete se accettare la nostra proposta..

Servizio DPO (Data Protection Officer)

Il Regolamento Europeo sulla privacy obbliga molte organizzazioni a nominare un DPO, ruolo di monitoraggio del sistema di
gestione della privacy e di interfaccia con gli interessati e l’Autorità Garante. Per molte organizzazioni nominare un dirigente
o un funzionario di alto livello a svolgere questo ruolo e dirigere un ufficio dedicato completamente alla gestione della privacy
non è facile, in particolare per i costi e le competenze richieste. Per risolvere questo problema, le organizzazioni richiedono il
servizio di DPO esterno, che permette di avere a disposizione un team di esperti con costi drasticamente inferiori a quelli di un
team interni. Beamat mette a vostra disposizione consulenti con pluriennale esperienza nel settore e con la certificazione di
DPO riconosciuta da ACCREDIA, l’Ente Unico Nazionale di accreditamento designato dal governo italiano.

Servizio di consulenza Aggiornamento e sviluppo del Sistema di Gestione
della Privacy

Beamat mette a disposizione di aziende, associazioni e pubbliche amministrazione i propri consulenti con esperienza pluriennale
nel settore, esperienza certificata in base agli standard UNI da dagli organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA.
Il Regolamento Europeo introduce nel nostro ordinamento una serie di novità significative rispetto al D.Lgs. 196/03, tra le quali:
•
•
•
•
•
•
•

il principio di accountabilty, cioè la responsabilizzazione a livello di management del concetto di protezione dei dati personali;
il Registro dei trattamenti, cioè una versione più completa del “vecchio” Documento Programmatico della Sicurezza (DPS);
l’equiparazione dei dati delle aziende a dati personali, quindi devono essere trattati come tali;
il vincolo della comunicazione dei Data Breach: la comunicazione all’Autorità Garante e, eventualmente, anche agli
interessati alle violazioni dei dati personali;
il Data Privacy Impact Analysis (DPIA): l’analisi preliminare degli eventuali impatti sui dati personali utilizzati in nuovi
trattamenti. Analisi da effettuate in base ad una preliminare analisi dei rischi;
il ruolo di contitolare, che comporta vincoli di forte cooperazione e co-responsabilità dei titolari che gestiscano trattamenti
integrati tra loro;
misure di sicurezza adeguate, si dovrà quindi prestare particolare attenzione alle misure di sicurezza scelte individuandone
criteri e livelli sicurezza. Conseguentemente le misure di sicurezza devono essere contestualizzate, in particolare tenendo
conto dell’analisi di impatto (DPIA) sui dati personali trattati

Consulenza: www.beamat.it/Consulenza.php
Per richiedere ulteriori informazioni
contattateci all'indirizzo : privacy@beamat.it
oppure telefonando al numero telefonico +39 06 92929375
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