PERCHÉ occorre conseguire la conformità al nuovo Regolamento Europeo (GDPR)
Il Regolamento UE 2016/679 introduce una serie di novità in materia di obblighi per i titolari e per i
responsabili del trattamento dei dati personali e di diritti per gli interessati. Ne possono conseguire
rischi di non conformità rilevanti per le aziende sia dal punto di vista economico, con sanzioni fino al
4% del fatturato complessivo, che reputazionale, come conseguenza di una violazione di dati personali
che metta a rischio l’integrità, la riservatezza o la disponibilità dei dati.
Le aziende si trovano pertanto nella condizione di dover soddisfare i nuovi adempimenti con particolare
riferimento alle categorie dei dati personali “critici/sensibili”, nel dettaglio devono:
 rendere trasparente e comprovabile l’attività svolta per ridurre i rischi di sanzione
 mantenere il modello organizzativo e di gestione degli adempimenti costantemente aggiornato
ed adeguato alla evoluzione della normativa e dell’organizzazione aziendale

COME raggiungere la conformità : la proposta di PRESENT
PRESENT è in possesso di competenze trasversali relative alla conoscenza del Regolamento UE, ai
sistemi di gestione della Sicurezza delle informazioni e della Qualità, alle tecniche di Audit dei sistemi,
alle misure di sicurezza tecnologiche ed alle normative di riferimento applicabili ai vari contesti.
PRESENT si propone come “partner” naturale del Cliente con un’offerta completa di consulenza e servizi
per identificare e pianificare le soluzioni organizzative, metodologiche e tecnologiche che dovranno
essere progressivamente realizzate non oltre il 25 maggio 2018.
PRESENT è in grado di fornire una proposta modulare, in collaborazione con una rete di qualificati
partner del settore, per rispondere agli adempimenti previsti dal vigente Codice Privacy e dal nuovo
Regolamento UE e che si articola nei seguenti livelli di intervento:
 Gap Analysis rispetto al GDPR: progetto consulenziale per verificare la conformità dell’azienda
al nuovo Regolamento UE e proporre: un modello organizzativo e funzionale relativo ai ruoli
impattati nell'ambito della Data Protection, una analisi dei rischi e dell’impatto della Data
Protection (DPIA), una valutazione del governo dei processi da parte dell’ente preposto in
azienda alla gestione dei dati personali, fino alla definizione di un piano di adeguamento
 Formazione: servizi di formazione per gli incaricati del trattamento e consulenza organizzativa
(Data Protection Officer) e tecnologica (Data Protection Office) per lo staff aziendale finalizzati alla
realizzazione e al mantenimento dei processi, delle procedure aziendali e delle misure tecniche
per la compliance al Regolamento UE 2016/679
 Servizi: erogazione di servizi di gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento UE
2016/679 per garantire la conformità aziendale (DPO esterno) ed esecuzione di attività di
adeguamento tecnologico
PRESENT partecipa al gruppo di lavoro sulla CYBER SECURITY – DATA PRIVACY di Confindustria Umbria
e collabora con Assintel e Confcommercio dell’Umbria sui temi della CyberSecurity e del GDPR
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