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IL CONTESTO
Trattamento e protezione dei dati personali

2018

2017

2019

Dal 2006, ogni 28 gennaio, si celebra il 
Data Protection Day istituito dal Consiglio 
Europeo.

DATA PROTECTION DAY

Il 25 maggio 2018 il GDPR diventa vincolante: 
la Commissione Europea pubblica le linee
guida per l’applicazione del nuovo decreto.

ENTRA IN VIGORE IL GDPR

Gennaio 2017, la Commissione             
definisce le strategie UE per la                 
circolazione e protezione dei dati.

STRATEGIE PRIVACY (GDPR)

Il 23 gennaio 2019 viene siglato l’accordo 
tra l’UE e il Giappone per la libera 
circolazione dei dati personali tra le due 
economie.

ACCORDO EUROPA-GIAPPONE

2006



IL CONTESTO

Numero di data breach notificati dal 28/05/18 al 29/01/19
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LA «TOP 3»
Distaccata di molto dalle altre nazioni, 
incide l’attenzione culturale al 
problema della sicurezza e della 
privacy.

Data breach dopo il GDPR

ITALIA
610 comunicazioni di "data breach" 
(0,9 brecce per centomila abitanti). 
Si posiziona al penultimo posto con il 
secondo valore più basso della UE, peggiore 
solo l’Austria.



Il bilancio Italia 2018 (25/05/2018–31/12/2018)

RECLAMI

+ 1.326 del 2017

Reclami e Segnalazioni

4.704
URP

+ 5.504 del 2017

Contatto con l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico

13.835
DATA BREACH

1/100.000 abitanti

Notificazioni di 
Data Breach

610
RPD 

+11.000 del 2017

Comunicazione dei dati di 
contatto dei Responsabili

Protezione Dati. 

43.269

IL CONTESTO



IL CONTESTO
L’articolo 80: nuova arma per i cittadini e associazioni

Grazie all’introduzione dell’art. 80 del GDPR, anche le 
associazioni dei consumatori hanno nuove frecce al loro 
arco, soprattutto in Europa, dove l’istituto della class action
non è diffuso come negli Stati Uniti.
Altroconsumo in Italia, in coordinamento con altre 
associazioni europee, ha lanciato la campagna contro 
Facebook «we are not your Puppets», raccogliendo quasi 60 
mila adesioni.

60k

we are not your Puppets‟ ‟ 



IL CONTESTO
Le sanzioni introdotte dal GDPR

2% del fatturato
oppure €10 mln Multa Google

€50 milioni

La Cnil, l’Autorità francese di 
vigilanza sui dati personali, ha 
comminato a Google una sanzione 
da 50 milioni di euro per 
violazione del regolamento 
europeo sulla protezione dei dati 
(GDPR).

4% del fatturato
oppure €20 mln

Multa Facebook
€10 milioni

In riferimento all’Italia si sono 
osservate serie violazioni alle 
norme imposte dal codice GDPR. La 
privacy degli utenti è venuta meno 
in luogo di una mancata trasparenza 
per la finalità dei dati raccolti.



IL PROBLEMA: GDPR COMPLIANCE
Sei complaint al GDPR?

Si è in grado di segnalare una violazione dei dati 
non oltre 72 ore?

SEGNALAZIONI

Si sta misurando l’efficacia delle  misure di 
sicurezza e protezione dei dati attuate sui dati 

esistenti?

EFFICACIA DELLE MISURE ATTUATE

Si è considerata l’implementazione di un 
sistema di gestione della protezione dei dati 

(DPMS)?

MIGLIORAMENTO CONTINUO



IL PROBLEMA: GDPR COMPLIANCE
Come essere compliant al GDPR in 10 fasi

Individuazione dei 
ruoli e delle                  

responsabilità dei 
soggetti che                
effettuano il               
trattamento

INDIVIDUAZIONE DEI
RUOLI

FASE 02

Completamento ed      
aggiornamento              della 

documentazione secondo 
le                           

prescrizioni della          
nuova normativa

STESURA/MODIFICA 
DOCUMENTAZIONE

FASE 03

Valutare gli aspetti 
relativi alla                     

protezione dei dati, 
prima che questi          
vengano trattati

REALIZZAZIONE DPIA

FASE 04

Valutazione e                      
attuazione di tutte le 

misure tecniche e              
organizzative per          

adeguamento al GDPR

POLITICHE SICUREZZA E 
VALUTAZIONE RISCHI

FASE 05

Raccolta di tutte le   
informazioni 

sull’organizzazione 
aziendale, analisi e 
valutazione della     
documentazione

VALUTAZIONE 
COMPLIANCE

FASE 01



IL PROBLEMA: GDPR COMPLIANCE

Documento volto a 
tenere traccia dei 

trattamenti effettuati 
da parte del titolare e 

degli eventuali             
responsabili

REGISTRO DEI
TRATTAMENTI

FASE 07

Creazione di  processi di 
gestione e 

minimizzazione possibili
data breach

PROCESSO DI DATA 
BREACH

FASE 06

Osservare, valutare e 
organizzare la        
gestione del 

trattamento di dati             
personali 

NOMINA E GESTIONE
DPO

FASE 09

Implementazione dei 
processi per          

l’esercizio dei diritti 
dell’interessato

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

FASE 08

Implementazione di azioni 
finalizzate a colmare i gap        

evidenziati nell’analisi 
preliminare

DEFINIZIONE ACTION 
PLAN

FASE 10

Come essere compliant al GDPR in 10 fasi



LA SOLUZIONE : RADAR FOR PRIVACY
La piattaforma per la Privacy Compliance. Semplice. Affidabile. Completa
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TY ACTION PLAN

ACCOUNTABILITY

Permette di garantire l’accountability conservando log parlanti di tutte le azioni
svolte all’interno della piattaforma

ACTION PLAN

Produce una guida completa di tutti gli interventi e dei test da svolgere sugli stessi

EFFICACIA

Permette di misurare l’efficacia degli interventi e traccia lo storico delle
valutazioni

MONITORARE

Permette di monitorare ai responsabili privacy gli ambiti su cui intervenire

RADAR FOR PRIVACY è un software specialistico finalizzato alla misurazione del rischio di compliance in ambito privacy.



LA SOLUZIONE : RADAR FOR PRIVACY
Gestione degli adempimenti introdotti dal GDPR in modo semplice

A

C

R

M

Garantisce l’Accountability aziendale

Dà evidenza all’approccio Corporate

Dimostra la valutazione di Rischi e conseguenze

Preserva da potenziali Multe che possono arrivare fino 
al 4% del fatturato annuo



LA SOLUZIONE : RADAR FOR PRIVACY
Funzionalità al servizio della compliance aziendale

Gestionale
documentale

Visualizzazione
Holding

GDPR 
COMPLIANCE

Unità
organizzative

Generatore
DPIA

Gestioniale
DPO

Gestionale figure 
privacy

Gestionale
processi

Registro
trattamenti



RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 

Valutazione della compliance: raccolta di tutte le 
informazioni sull’organizzazione aziendale, analisi e 
valutazione della documentazione in uso.  Istituzione 
di un processo di audit per identificare le procedure 
aziendali in essere ed individuazione di tutti gli attori, 
sia interni sia esterni, chiamati a ricoprire un ruolo 
«attivo» in fase di pianificazione, esecuzione e 
monitoraggio di tale percorso, ma anche nella gestione 
del modello di funzionamento a regime.

VALUTAZIONE COMPLIANCE

FASE 01



FASE 02

Individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei 
soggetti che effettuano il Trattamento. Censimento 
delle figure privacy coinvolte, associate all’unità 
organizzativa di appartenenza e al processo di 
coinvolgimento. 

INDIVIDUAZIONE DEI RUOLI

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Stesura o Modifica della documentazione affinché 
risulti completa e aggiornata secondo le prescrizioni 
della nuova normativa. Possibilità di effettuare 
download ed upload di nomine e documentazione, 
gestendo le riservatezza e garantendo, mediante 
l’apposita funzione, l’accountability.

STESURA/MODIFICA DOCUMENTAZIONE

FASE 03

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



FASE 04

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
personali: al fine di assicurare trasparenza 
nelle operazioni di trattamento dei dati personali e 
adeguata protezione agli stessi, implica che il titolare 
effettui precise e adeguate valutazioni d’impatto 
privacy. Attraverso tale istituto è possibile, quindi, 
valutare gli aspetti relativi alla protezione dei dati, 
prima che questi vengano trattati.

REALIZZAZIONE DPIA

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione 
dei rischi: valutazione e attuazione di tutte le misure 
tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed 
essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 
effettuato conformemente al GDPR. Questa fase è 
espressione, soprattutto, del principio di 
responsabilizzazione del titolare (accountability).

POLITICHE SICUREZZA E VALUTAZIONE RISCHI 
COMPLIANCE

FASE 05

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Al fine di assicurarsi di aver adottato tutte le 
procedure idonee a scoprire eventuali violazioni,
generare adeguata reportistica e indagarne le cause 
nonché gli effetti della violazione subita. Possibilità di 
creare un workflow per gestire in maniera strutturata 
la possibile violazione, limitando potenziali perdite e 
diminuendo tempi di ripristino.

PROCESSO DI DATA BREACH

FASE 06

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



FASE 7

Creazione del registro dei trattamenti: documento volto 
a tenere traccia dei trattamenti effettuati da parte del 
titolare e degli eventuali responsabili, e contenente, tra 
gli altri, le finalità del trattamento, una descrizione delle 
categorie di interessati e dei dati personali, i destinatari, 
gli eventuali trasferimenti verso Paesi terzi e una 
descrizione generale delle misure di sicurezza.

REGISTRO TRATTAMENTI

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Implementazione dei processi per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato. Creazione di interventi strutturati atti a 
definire i processi per l’esercizio delle libertà garantite 
dal GDPR. Possibilità di standardizzazione delle 
procedure e conseguente diminuzione dei tempi di 
evasione nelle richieste.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

FASE 8

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Individuazione e nomina di un Data Protection Officer, 
DPO: figura la cui responsabilità principale è quella di 
osservare, valutare e organizzare la gestione del 
trattamento di dati personali (e dunque la loro 
protezione) all’interno di un’azienda, affinché  questi 
siano trattati nel rispetto delle normative privacy 
europee e nazionali.

GESTIONE E NOMINA DPO

FASE 9

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Strutturazione di un piano d’interventi comprensivo di 
un elenco  di azioni finalizzate a colmare i gap 
evidenziati nel processo di analisi preliminare. L’action
plan, diviso in azioni di compliance e mitigazione, 
consentirà di assegnare i vari task a specifici ruoli 
aziedali e di monitorarne l’avanzamento misurandone 
l’efficacia nel tempo.

DEFINIZIONE ACTION PLAN

FASE 10

RADAR FOR PRIVACY:FUNZIONAMENTO
Funzionalità modulabili per le esigenze di DPO, aziende e professionisti privacy 



Creare prodotti o servizi che 
facciano sentire al sicuro il 
cliente nell’usarli, significa 
garantire il successo del 
business.

GDPR: OPPORTUNITÀ
Miglioramento e guadagno

AUTOMAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE     
PROCESSI E PROCEDURE 

Curare e migliorare 
l’automatizzazione dei processi 
della e la loro sicurezza.

PROTEZIONE

PROTEZIONE E SICUREZZA
DEI DATI

Maggiore protezione dei 
dati, cuore di ogni business 
e nuova iniziativa 
commerciale.

FIDUCIA

AUMENTARE LA FIDUCIA 
DEL CLIENTE



GRAZIE
Radar, la privacy a portata di click!


