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BENVENUTI AL WEBINAR

Il microfono dei partecipanti è disattivato

Per domande utilizzare il box CHAT/DOMANDE

Per ascolto selezionare «AUDIO DEL COMPUTER» 

Se il collegamento non si attiva selezionare «nessun audio»       
e poi «audio del computer»
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Facile gestire la privacy e rispettare la 
normativa europea!

Elena Orsi
Product manager GDPR Zucchetti

Enrico Panzuti
Amministratore unico Gruppo EDC



Il GDPR, General Data Protection Regulation, è il regolamento emanato dalla 
Commissione Europea atto a garantire la protezione e la libera circolazione dei dati 
all’interno dell’unione.

DI COSA SI TRATTA?

GDPR



GDPR

COSA RIGUARDA?

Il GDPR regolamenta:
- La diffusione di dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile
- Trasferimento dati verso un paese terzo
- Titolare del trattamento: persona fisica o giuridica che determina la finalità e i 

mezzi del trattamento dei dati
- Diritti degli interessati: soggetti ai quali sono assegnati dei diritti come il diritto di 

accedere ai propri dati, di modificare i dati, di limitare gli accessi ai propri dati.



Ci sono dipendenti? E’ stato introdotto il 
lavoro in smart working? 

C’è un sito internet? Con form di raccolta dati?

E’ presente la gestione delle fidelity card per i clienti? 

NELLA TUA 
ORGANIZZAZIONE … 

Si raccolgono biglietti da visita a fiere e convegni per 
ampliare la rete di contatti?

Si inviano newsletter a particolari categorie di destinatari? 

Si raccolgono e consultano CV per la valutazione dei 
candidati? 





OBIETTIVO

DATI 
PERSONALI

INTERO PATRIMONIO 
INFORMATIVO 
AZIENDALE

https://gdpr.zucchetti.com/coordinator/jsp/gsco_login_portlet.jsp


DATI GIUDIZIARI

Ex “dati sensibili”

(es.: appartenenza etnica, 
orientamento sessuale, fede 
religiosa, stato di salute, dati
biometrici, ecc …)

Riferiti alle condanne penali e 
reati

(es.: dati anagrafici, dati di 
contatto, luogo di lavoro, nome 
e cognome, ecc …)

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile (‘’interessato’’)

DATI PARTICOLARI DATI COMUNI

Tutti i dati personali che non 
possono definirsi particolari 
o giudiziari 

(es.: dati anagrafici, dati di 
contatto, luogo di lavoro, 
nome e cognome, ecc …) 

I DATI PERSONALI



ANALIZZARE
La propria organizzazione per 

conoscerne i processi e i rischi 
connessi

AGIRE
Per migliorare / mantenere le 

situazioni riscontrate

DOCUMENTARE
Quanto rilevato ed effettuato

MONITORARE / AGGIORNARE
I processi dell’organizzazione

COMPLIANCE



ACCOUNTABILITY

Che cos’è il
GDPR

Essere consapevoli dei rischi cui 
sono soggetti i dati trattati 
nell’organizzazione ed essere in 
grado di dimostrarlo.

Se conosci i rischi, puoi individuare le possibili vulnerabilità ed 
attuare sia piani di prevenzione che interventi di ripristino!



LE SANZIONI

Fino a

10 Mln € 

Fino a 

20 Mln € 

o fino al 2% 
del fatturato mondiale annuo 
dell’esercizio precedente, se superiore

o fino al 4% 
del fatturato mondiale annuo 
dell’esercizio precedente, se superiore

Inoltre, a seconda della gravità dell’illecito, 
potranno esserci ulteriori conseguenze:

• Sanzioni penali
• Risarcimento del danno in favore 

dell’interessato
• Divieto di trattamento dei dati personali 

fino a che non sia posto rimedio alla 
situazione di non conformità



LE SANZIONI
Nel 2022, l’Italia risulta essere il secondo paese in Europa per numero di sanzioni e quarto
per ammontare complessivo di sanzioni comminate in seguito all’accertamento di violazioni
del GDPR.

(Dati aggiornati al novembre 2022  - fonte CMS.Law GDPR Enforcement Tracker)



I VANTAGGI

MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
INTERNI

Le analisi  dei processi consentono di 
individuare aree di inefficienza e/o da 

riorganizzare

MAGGIOR SICUREZZA DEI SISTEMI 
AZIENDALI

L’attenzione alla protezione dei datigenerale
delle sicurezza  personali, porta ad un 

incremento

PROTEZIONE DEL KNOW-HOW 
AZIENDALE

Un’organizzazione che protegge i dati 
personali che tratta, protegge tutto il suo 

patrimonio informativo 

MIGLIORAMENTO DEL BRAND 
POSITIONING

Un’organizzazione attenta comporta un 
miglioramento della propria immagine 

rispetto ai competitor

MIGLIORAMENTO  
DELL’AFFIDABILITA’ PER I CLIENTI 

La reale tutela dei dati personali infonde 
fiducia nei clienti che si sentono protetti, 

considerati dall’organizzazione 



LE SOLUZIONI ZUCCHETTI

Formazione 
specifica per 
autorizzati 

Software per 
consulenti 

privacy e gruppi 
di aziende

Formazione 
professionale per 

applicare 
correttamente il 
GDPR in azienda

Servizi di 
consulenza, gap 

analysis e 
aggiornamento 

periodico del 
modello privacy

Software a 
supporto delle 
organizzazioni 
per la gestione 

della compliance

https://gdpr.zucchetti.com/


Il software che crea successo

Grazie per l‘attenzione!

Per ulteriori informazioni:

031.618011
info@edc.it

Ricorda di compilare il questionario!


