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La Soluzione al GDPR su Misura per Te  

                                                 
La SMS engineering S.r.l. sostiene le organizzazioni nell’essere conformi al GDPR, General Data Protection 

Regulation, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati approvato dal Parlamento Europeo nell’Aprile 2016 

e, che sarà applicabile dal 25 Maggio 2018, abrogando la Direttiva 95/46 CE. 

Con tale Regolamento la Commissione Europea armonizza e supera la normativa vigente, e impone degli obblighi 

sul trattamento e sulla gestione dei Dati dei cittadini europei, che devono essere rispettati sia dalle organizzazioni 

con sede nell’Unione Europea che da quelle che non operano sul territorio europeo, ai fini di sensibilizzare il 

rispetto alla privacy e alle policy di sicurezza. 

Per Dati Personali si intendono le informazioni degli individui relative, la vita professionale, pubblica o privata, 

da un nome, ad una foto, un indirizzo email, le informazioni bancarie, un indirizzo IP di un computer. 

Il GDPR e la conformità sulla privacy dei Dati sono strettamente correlati alla strategia organizzativa e alla 

gestione di Dati, big data e analytics. La SMS engineering S.r.l. aiuterà la tua organizzazione a potenziare, in 

relazione alla sensibilità del Dato trattato, le misure di sicurezza informatica, come Antivirus, Disaster Recovery, 

Firewall, Cifratura dei Dati, etc. e le misure di sicurezza fisica quali il Controllo Accessi. 

 
Novità 

  “Privacy by Design and by Default”, il principio secondo cui le misure di Protezione dei Dati debbano essere 
progettate in funzione dei processi aziendali e informatici 

 “Data Protection Officer”, una nuova figura professionale altamente qualificata, capace di supportare 
l’applicazione degli obblighi della nuova normativa e che funga da punto di contatto tra le Autorità e gli 
interessati 

  “Diritto all’Oblio”, che prevede la rimozione dei Dati Personali da parte delle organizzazioni qualora risulti 
evidente che i Dati siano stati elaborati in violazione della legge o l’interessato ritiri il consenso 

 

 

 
Sanzioni e Rischi  

 Sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro, o fino al 2% del fatturato totale annuo registrato nell’esercizio 
precedente 

 Sanzioni pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato totale annuo registrato nell’ esercizio 
precedente. 

 Divieto al trattamento dei Dati con interruzione dell’erogazione di servizi e attività organizzative 
 

Azioni da Adottare 

 Mappare il processo aziendale attuale (Analisi AS IS) in relazione al trattamento dei Dati e definirne i potenziali 
rischi (Risk Assessment) 

 Investimenti tecnologici e/o organizzativi relativi ai rischi individuati per migliorare le misure di sicurezza 
informatica, fisica e logica 

 Definire ruoli e responsabilità, in relazione alle tematiche legate alla Privacy                         

 Diffondere e sensibilizzare l’organizzazione sulle tematiche inerenti la Protezione dei Dati  
 Il titolare potrà certificare i propri trattamenti in misura parziale o totale anche ai fini di trasferimenti Dati in 

Paesi terzi 


