
Gli adempimenti 
riguardanti la privacy e la 

tutela dei dati possono 
diventare una 

opportunità per 
l’azienda. 

 
 
 

 

Il servizio MYDPO è in grado di 

supportare ogni struttura nella 

verifica delle proprie procedure e 

metodologie di trattamento dati e di 

realizzare un Privacy Impact 

Assessment, documento chiave che 

sarà alla base di ogni azione di 

mantenimento e miglioramento del 

proprio asset. L’azienda è operativa e 

disponibile nel ricoprire gli incarichi 

di DATA PROTECTION 

OFFICER sia per quelle aziende ove 

la presenza sia obbligatoria, sia per le 

realtà che decidono comunque di 

adottare tale figure a tutela della 

propria infrastruttura ed immagine. 

 

 

 Logistic Training Academy 

Via San Giovanni 13    
57123  Livorno (LI) 
Tel. 0586 828957     
info@logistictrainingacademy.it 
Visitaci sul web:  
www.logistictrainingacademy.it 

 

 

   

 

 
 

La normativa GDPR e la 
nomina del DPO, abbiamo 

la soluzione per Voi. 
 

 

            

  

 

Privacy 



 

 

La normativa 

La normativa GDPR è un regolamento europeo che 

sostituisce le attuali disposizioni in vigore nei singoli 

stati dell’unione.  

Entrata in vigore nel Maggio del 2016, sarà 

obbligatoria dal  25 Maggio del 2018.  

 

A chi si rivolge 

Il nuovo regolamento presenta novità di rilievo, 

importanti per la tutela dei dati delle persone fisiche 

ed impone alle aziende una cura ed un controllo 

superiore al passato. Le aziende coinvolte rientrano in 

parametri relativi alla dimensione, alla tipologia dei 

dati trattati ma anche alla tipologia ed alle modalità 

del trattamento eseguito. 

 

  

Cosa fare? 

Il primo passo è semplice: analizzare insieme al nostro 

team l’attuale attività della vostra impresa, le tipologie 

di dati gestiti e gli altri aspetti normativi.  

Questa prima analisi ci consentirà di capire insieme il 

livello di coinvolgimento e gli eventuali passi da 

compiere. 

In caso di necessità, saremo in grado di supportarvi 

con la nomina del DPO e di tutti gli adempimenti 

necessari. Più semplicemente se ciò non sarà 

necessario, potremo valutare di redigere un semplice 

documento relativo alla sicurezza dei dati trattati, alle 

nomine dei soggetti coinvolti ed alla revisione della 

modulistica di consenso. 

 

"Accountability è una delle keyword del 

nuovo regolamento.” 

La nuova disciplina non prevede più una serie di 

“misure minime” da adottare, ma di volta in volta sarà 

necessario individuare quelle maggiormente adeguate, 

alla luce degli elementi emersi in fase di verifica. 

 

 
 

  
Alla base di una corretta implementazione di un sistema 

privacy conforme alla nuova normativa 679/2016 vi è la 

formazione e l’aggiornamento costante del personale 

coinvolto nel trattamento. 

In fase di avvio del sistema privacy, è di grande aiuto 

effettuare, anche direttamente presso la sede del cliente, 

dei momenti informativi e di approfondimento.  

Rischi e opportunità 

L’azienda che, a seguito di controlli dovesse risultare 

inadempiente dal punto di vista del rispetto della 

normativa, oppure in casi ancora peggiori avesse 

esposto i dati dei suoi interlocutori a rischi concreti, 

rischia pesanti sanzioni che possono arrivare fino al 4% 

del fatturato o fino a 20 Milioni di Euro. 

Il  GDPR  non nasce però come una nuova normativa 

rigida e vessatoria carica di nuove incombenze. Il team 

di professionisti e giuristi che lo ha messo a punto ha 

evidenziato varie opportunità: l'abbattimento del rischio 

dovuto a possibili problemi relativi ai dati aziendali si 

traduce immediatamente in un miglioramento di 

immagine, di organizzazione aziendale e di garanzie di 

maggiore tutela nei confronti di tutti gli interlocutori 

dell'azienda stessa. 
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