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La Gazzetta della Privacy—Regolamento 679
Gentile lettore,
Benvenuto sulla prima pagina de “La Gazzetta della Privacy”, una piccola rivista interamente dedicata alla
PRIVACY e alla sua "evoluzione" dettata dal nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Probabilmente bisognerebbe parlare di "rivoluzione" più che di evoluzione, viste le numerose modifiche
introdotte dalla nuova normativa rispetto al precedente D.lgs. 196/2003 attualmente ancora in vigore.
Ad oggi pochi sanno che il NUOVO REGOLAMENTO 679/2016 E' già IN VIGORE!
Esiste pertanto un doppio binario da rispettare: gli obblighi del "vecchio" e l'impostazione delle regole privacy secondo quanto richiesto dal nuovo regolamento.
PAURA DELLA PRIVACY? CON NOI PUOI DORMIRE SONNI TRANQUILLI!
IL TUO INCUBO PEGGIORE?
Svegliarti un giorno, quel giorno, il 25 Maggio 2018 e scoprire che la tua AZIENDA non è in regola con gli
adempimenti burocratici previsti dal NUOVO REGOLAMENTO 679:2016 sulla PRIVACY.
Abbiamo ancora qualche mese per adeguarci, infatti le sanzioni vertiginose (20 milioni di € o il 4% del fatturato mondiale) portate dal nuovo Regolamento 679/2016, oggi sono fortunatamente in standby e rimarranno tali fino al 24 Maggio 2018.
Dopodiché... TRASGRESSORI, OCCHIO AL VOSTRO PORTAFOGLI!
SAPPIATE CHE IL 1° GENNAIO 2018 MANCHERANNO SOLO

144 GIORNI!
Buona lettura!
Stefano Scanavino

I PROTAGONISTI DI QUESTO PROGETTO
STEFANO SCANAVINO
Consulente esperto in ambito privacy sin dalla Legge
675/96
Ad oggi si occupa di Consulenza in materia di privacy
compliance e protezione dei dati, implementazione e
mantenimento Sistema Privacy di Gestione della Sicurezza dei Dati (SGSD), audit di verifica e risk assessment, Rapporti di Audit, Data Protection Impact Assessment, Piano Azioni Correttive, ecc.), gestione di
Modelli Organizzativi specifici (Videosorveglianza, Controllo Accesi, Policy IT, Sistemi di Geo localizzazione
Satellitare, ecc.), Sistemi di Gestione Integrati: Privacy
& Qualità.
Nelle aziende cliente assume incarico di D.P.O.

STEFANO TORIA
Nato a Roma e residente in Svizzera, lavora nell'informatica da 45 anni e nella sicurezza informatica dalla
fine degli anni '80. È stato il primo a scrivere articoli
tecnici sui virus del computer, nel 1990. Imprenditore,
formatore e consulente, regala sonni tranquilli ai suoi
clienti proteggendoli dagli attacchi informatici e da
altre simili disavventure.

Toria Secure Systems GmbH
Gotthardstrasse 26 CH-6300 Zug

European Privacy Auditor secondo Norma
ISDP©10003:2015

2

La Gazzetta della Privacy—Regolamento 679

HAI PAURA
DI PERDERTI
NEL COMPLICATO
MONDO
DELLA PRIVACY?
CON LA SOLUZIONE GPS
PUOI VIVERE SERENO
IL PEGGIORE
DEGLI INCUBI
Svegliarti un giorno,
quel giorno,
il 25 Maggio 2018
e scoprire che la tua
AZIENDA non è in
regola con gli
adempimenti
Ieri sera mi sono messo nei tuoi panni e ho pensato:

Chi sa cosa passa nella testa di un imprenditore
quando sente la parola PRIVACY!
Già mi immagino la tua faccia che cambia espressione, lo sguardo diventa cupo, la fronte si arriccia e as-

burocratici previsti dal
NUOVO REGOLAMENTO

679:2016
sulla PRIVACY.
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sume un’aria interrogativa che pure le rughe che usciranno tra dieci anni fanno capolino sulla tua pelle da imprenditore stanco.
Non è strano che la tua visione del mondo della PRIVACY sia influenzata da tutto il
contorno di documenti e scartoffie che in Italia siamo soliti imporre pure a tutte le
aziende, di qualsiasi dimensione esse siano.
Insomma posso capire che per te, amico imprenditore, la PRIVACY non sia altro che
un sinonimo di BUROCRAZIA, di peso a livello organizzativo e soprattutto economico: insomma soltanto altri soldi da sborsare!
L’Italia in effetti è il paese delle mille contraddizioni, in cui il motto FATTA LA LEGGE
TROVATO L’INGANNO è il nostro preferito, diciamo la verità.
Questo vale soprattutto per noi imprenditori perché i continui LACCI E LACCIUOLI a
cui sono costrette le nostre imprese tendono a bloccare uno sviluppo imprenditoriale vero e proprio, che si infanga e a volte si ferma proprio all’interno di questo
stritolamento.
Penso che anche tu almeno una volta nella vita abbia pensato che se la burocrazia
in Italia non fosse così complicata, il nostro paese potrebbe classificarsi in posizioni
ben più alte a livello mondiale per capacità produttiva.
Forse non tra i primi paesi, ma sicuramente tra i più virtuosi.

A proposito di burocrazia…
Lo sai che da qualche mese è entrato in vigore il Regolamento europeo in materia trattamento dei dati personali e soprattutto sei a conoscenza di ciò che questo
comporterà a partire dal 25 MAGGIO 2018?
Immagino che tu non muoia dalla voglia di sederti a
leggere informazioni su un argomento così noioso.
Il problema è che le SANZIONI in cui rischia di incorrere la tua azienda SONO COSÌ
SALATE che in questo caso vale il proverbio “PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE”.
Quindi ti prometto che cercherò di darti le informazioni nel modo più chiaro e semplice possibile.
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Come nessuno prima d’ora è riuscito a fare.
So benissimo che ti senti in balia di un SISTEMA IMPRENDITORIALE DIFFICILE, MACCHINOSO E TORTUOSO dove la fangosa macchina burocratica imprime numerosi
rallentamenti a uno sviluppo che potrebbe invece essere più snello e incalzante.
Non vergognarti se anche tu hai paura della burocrazia!
Del resto siamo costretti ogni volta ad affrontare impiegati statali privi di competenze, portavoce di un sistema fine a se stesso, che ci rimbalzano da un ufficio
all’altro in un continuo scaricabarile infernale.
Ti senti schiacciato da questa fangosa macchina burocratica che ti impedisce di
concentrarti e far crescere il tuo business?
Ti piacerebbe avere un sistema più snello ed efficiente e poter non perdere tempo
in inutili scartoffie?

Quanto ti capisco!

Ma la conosci la novità?
Entro il 25 maggio 2018 dovrai occuparti di un problema in più: il nuovo Regolamento 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.
Attenzione, amico mio!
La tua azienda rischia ogni giorno di più di incorrere in pesantissime sanzioni economiche, se non deciderai di adeguarti al nuovo regolamento entro pochi mesi.

Di che cosa stiamo parlando?
Pensa che le sanzioni amministrative, per i reati più gravi, sono disciplinate direttamente dal Regolamento e possono arrivare a 20 MILIONI DI EURO oppure fino al
4% del fatturato annuo mondiale della tua azienda!
Già… hai capito bene!
Se hai un’azienda che fattura 50 milioni di Euro l’anno e il Titolare o il Responsabile
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del trattamento dei dati commettono più violazioni al Regolamento per negligenza
o intenzionalmente, amico mio, puoi arrivare a pagare fino a 2 milioni di Euro in
sanzioni!!!
Hai una piccola azienda che fattura 1 milione di Euro l’anno? Ecco, per te la multa
potrebbe arrivare fino a 40.000 Euro!
Sto scherzando?
No, purtroppo.

Il nuovo Regolamento europeo inasprisce le sanzioni per chi commette errori in
ambito trattamento dei dati personali e non risparmia le aziende che non si adeguano alle disposizioni entro il 25 maggio 2018.
È per questo che, caro imprenditore, DEVI ASSOLUTAMENTE ADEGUARTI e anche
VELOCEMENTE!
Sai che cosa potrei fare nella mia azienda con 40.000€?
Pagare lo stipendio a uno dei miei dipendenti più competenti, per un anno intero!
E allora perché rischiare multe così salate quando ti sto per presentare la migliore
soluzione al tuo problema?
Purtroppo NON HAI SCELTA, ti devi adeguare!
Devi affrontare il problema a testa alta e soprattutto DEVI AFFIDARTI A PERSONE
COMPETENTI, perché POTRESTI RIMETTERCI UN SACCO DI SOLDI!
A meno che tu non decida di andare a produrre fuori dai confini dell’Unione Europea, dall’oggi al domani. Ma non penso sia una soluzione facile e neanche immediata.

Andiamo con ordine e lascia che ti spieghi che cosa è cambiato e dovrai adeguare
entro quel fatidico 25 maggio 2018.
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LA NUOVA FIGURA DEL DPO
Oltre alle pericolosissime sanzioni in grado di far traballare o chiudere la tua impresa nel giro di pochi mesi, il regolamento europeo 679/2016 introduce una nuova
figura professionale: quella del DPO (Data Protection Officer o RPD, Responsabile
Protezione Dati).
Quali requisiti deve possedere il DPO?
•

Un’adeguata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia
di gestione e protezione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche
e organizzative per garantirne la sicurezza

•

Deve adempiere alle sue funzioni in modo indipendente, in assenza di conflitti
di interesse (non può decidere sulle finalità del trattamento)

•

Deve operare alle dipendenze del titolare o del responsabile, oppure sulla base di un contratto di servizio (DPO o RPD esterno)

Viene incaricato dal titolare o dal responsabile del trattamento dati in
tre occasioni:
1.

Quando il trattamento è effettuato da un’autorità o da un organismo pubblico, ad eccezione dell’autorità giudiziaria

2.

Quando i trattamenti richiedono un monitoraggio regolare e sistematico su
larga scala degli interessati

3.

Quando il trattamento riguarda su larga scala dati sensibili (salute o attività
sessuale) o relativi a condanne e reati penali

Se nella tua azienda non tratti dati di questo tipo, è facoltà del responsabile dei dati
nominare, senza alcun obbligo o vincolo, un DPO su base volontaria.
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Quali sono i compiti di un Data Protection Officer?
•

Sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento dati nella tua azienda

•

Informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento

•

Cooperare con il Garante ed essere il contatto per quest’ultimo su ogni questione legata al trattamento

•

Supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento
dei dati personali

Insomma la tua complicata vita da imprenditore rischia di essere ancora più caotica
a causa di questo nuovo Regolamento 679/2016.
Da un giorno all’altro la tua azienda dovrà rispettare regole molto più severe di prima, pena la possibilità di contrarre multe salatissime.
Credimi, amico mio.
Il nuovo Regolamento 679 è uno di quei problemi in grado di farti passare notti insonni, di farti perdere la pazienza oltre che moltissimi soldi!

Da qualche tempo tra l’altro stanno iniziando a spuntare consulenti esperti di Privacy ovunque, come i funghi in primavera.
Persone di malaffare che hanno fiutato soldi facili perché sanno benissimo che da
qui a pochi mesi tutte le aziende come la tua avranno bisogno di adeguarsi al regolamento europeo 679/2016.
E non hanno tutti i torti.
La necessità è reale.

Qual è allora il problema?
Il problema è il seguente, apri bene le orecchie.
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È totalmente inutile che tu ti faccia compilare documenti e scartoffie da un consulente improvvisato che si è studiato all’ultimo ciò che ti servirà per essere in regola.
Sono soldi e tempo sprecati!
Che senso ha che tu abbia i documenti nel cassetto, se poi il processo informatico
secondo cui tratti i dati personali è del tutto inaffidabile?
O magari il server che ospita quei dati si trova fuori dall’Unione Europea e tu non lo
sapevi?
È stronzo il consulente oppure avresti dovuto fare una scelta più oculata sulla persona a cui incaricare l’implementazione di un sistema così importante?
E quindi va a finire che quando lo scopri devi spendere altrettanto denaro per una
consulenza specialistica che definisca un sistema di sicurezza informatica in grado
di garantire il trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nel nuovo Regolamento Privacy.
Affidare la tua azienda nelle mani di un qualsiasi consulente che si spaccia per un
esperto di Privacy è la scelta peggiore che tu possa fare, amico mio.
•

Perché non hai la minima certezza di non trovarti da qui a poco tempo in un
buco nero sommerso di debiti

•

Perché oltre a regalare un sacco di soldi a un finto consulente tuttologo, dovrai spenderne almeno il doppio in più per correggere il sistema e farlo fare da
professionisti, almeno due: un consulente vero e un informatico esperto di Cyber Security

•

Perché stai alimentando un sistema che sfrutta la possibilità di chiunque di
spacciarsi per un esperto in qualsiasi cosa

Ora, io e te siamo entrambi uomini che lavorano sodo, ogni giorno, sputando sangue e facendo i salti mortali per soddisfare i clienti. Perché mai dovresti regalare il
tuo sacro denaro a qualcuno che non fa altro che prenderti in giro?
Ogni tanto mi immagino di essere al posto tuo e il solo pensare a quanti soldi e
tempo potrei perdere se qualcosa andasse storto per uno stupido errore di un finto
consulente tuttologo, mi fa sudare freddo.
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Per questo noi di Privacy e Regolamento 679 abbiamo studiato e progettato un servizio a 360 gradi, un servizio completo per ASSICURARE alla tua azienda ZERO
SANZIONI e ZERO PROBLEMI con Guardia di Finanza o Garante Privacy.
Il GPS per la sicurezza dei dati che tratti.
Come?
Facile.
Il nostro servizio nasce dalla collaborazione di un consulente esperto in materia di
Privacy, che lavora da anni in aziende di varie dimensioni e in diversi campi di produzione con un consulente informatico specializzato in Cyber Security, che vanta
un’esperienza di oltre vent’anni.

Una soluzione unica che ti permette di non pensare
a nulla, se non a svolgere il tuo lavoro
come hai fatto fino a ieri.
Perché ad adattare la tua azienda alle nuove regole europee in materia di trattamento dei dati personali CI PENSIAMO NOI DUE!
Il nostro lavoro sinergico, svolto a stretto contatto, è per te la più sicura delle garanzie: niente questioni sospese o buchi nel sistema di gestione della tua Privacy che
potrebbero farti rischiare le pesantissime sanzioni disciplinate dal nuovo regolamento Privacy.
L’obbiettivo è di erigere un sistema informatico da integrare con un sistema di gestione della Privacy senza lasciare nulla al caso, in cui ogni tassello combaci perfettamente con il successivo, per la creazione di una vera e propria rete a maglie
strette in cui sia del tutto impossibile un tentativo di hackeraggio o una fuga di dati
personali.
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Ecco 4+1 motivi per cui la SOLUZIONE GPS
(Global Privacy Service) fa proprio al caso tuo.
MOTIVO N°1 – È l’unico servizio che ti permette di non pensare mai più alla questione Privacy
Sei arrivato a leggere La Gazzetta della Privacy fino a qui?
Questo può significare che ti interessa l’argomento, ma ne dubito.
Oppure che non vedi l’ora di delegare il peso di questa questione a qualcuno che
se ne occupi al posto tuo, molto più probabile.
Se questo è il motivo, caro imprenditore, sono felice di annunciarti che con il nostro GPS per la Privacy è proprio ciò che fa al caso tuo.
È inutile che tu cerchi di affidare l’arduo compito a qualche tuo dipendente con chi
sa quale strana tecnica di persuasione, come una sorta di premio al povero malcapitato privo di ogni competenza.
“Siccome tu sei bravo…”
“Di te mi fido, ti assegno anche questo impegno…”
No.
Come avrai intuito l’argomento Privacy è spinoso e complicato, ma soprattutto sono troppo alti i rischi per affrontare la questione all’acqua di rose.
Noi facciamo al caso tuo per un motivo molto semplice: è il nostro mestiere.
E affrontiamo la materia con consapevolezza, attribuendole il giusto peso.
Da anni, da quando nel 1996 in Italia si affrontò per la prima volta il problema della
Privacy.
Noi prendiamo in mano la situazione, COMPLETAMENTE, e progettiamo un sistema
di gestione per il trattamento dei dati personali nella tua azienda perché conosciamo ogni sfaccettatura della complessa questione della Privacy.
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MOTIVO N°2 – è l’unico servizio che trasforma REALMENTE la gestione aggrovigliata dei tuoi dati in un SISTEMA DI GESTIONE PER PROCESSI
Sono quasi del tutto sicuro che nella tua azienda buona parte dei processi siano
stati trasformati col tempo in una disordinata matassa indistricabile e così anche
quello che riguarda la gestione dei dati personali che tratti ogni giorno.
Il nostro GPS è l’unico servizio che può GARANTIRE la creazione e il mantenimento di un sistema di gestione della tua Privacy per processi, grazie a un’attenta suddivisione dei ruoli e dei compiti.
Possiamo trasformare la lenta macchina della tua burocrazia in un processo dove
ogni fase, ogni articolo del nuovo Regolamento 679/2016 vengono inseriti in un
flusso chiaro e preciso che scorre senza intoppi e interruzioni.
Una visione sistemica che ti permette di semplificare, quindi sopportare e in seguito gestire autonomamente questa infelice novità burocratica.
MOTIVO N°3 – Noi siamo gli unici a formare le tue risorse affinché l’azienda possa
diventare autonoma e non abbia bisogno di spendere soldi con i consulenti ogni
volta per questo fastidioso nuovo regolamento europeo
Non sei uno di quegli imprenditori poco lungimiranti affetti dalla sindrome del
“Faccio tutto io!”, vero?
Perché alla fine spendi meno, ma rischi le sanzioni.
Fai le cose a modo tuo, ma sei sicuro che sia il modo migliore?
Non dipendi da nessuno, però poi ti trovi dopo qualche tempo alla ricerca disperata di qualche consiglio.
Le cose fatte in casa, se non hai le competenze, si rivelano sempre dei veri disastri.
Finisci per spendere il triplo del denaro che avresti tirato fuori se avessi agito con
intelligenza fin da subito.
Senza contare la perdita di tempo per fare il lavoro una seconda volta e le pesantissime sanzioni amministrative che rischi a partire dal 25 maggio 2018.
Non sei neanche uno di quelli che si affidano al primo consulente economico trovato online, mi auguro.
Non sai quanti imprenditori ingaggiano i finti consulenti di cui ti ho parlato poco fa
e finiscono per avere problemi, essere insoddisfatti e accorgersi di aver pagato un
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Non sai quanti imprenditori ingaggiano i finti consulenti di cui ti ho parlato poco fa
e finiscono per avere problemi, essere insoddisfatti e accorgersi di aver pagato un
lavoro fatto male.
Il problema è che in questo caso il rischio è troppo alto.

Dunque? Come agire?
•
•

Non puoi fare tutto da solo
DEVI affidarti a persone COMPETENTI

Lasciati guidare da chi fa questo mestiere da anni, con professionalità, passione e
coerenza.
La nostra soluzione prevede un periodo di formazione per le risorse alle quali deciderai di delegare le responsabilità per la protezione dei dati personali della tua
azienda.
È così che possiamo promettere di renderti autonomo e di non dover spendere ulteriori soldi per questa rognosa questione della Privacy.
MOTIVO N°4 – Il nostro servizio offre un sistema informatico innovativo che comprende la possibilità di utilizzare una piattaforma software dedicata con l’opportunità di comunicare e scambiare documenti in cloud.
Già, se la tua azienda non avesse personale in grado di occuparsi della questione
Privacy o se preferissi delegare a noi questo noioso compito, la nostra soluzione
GPS ti offre la possibilità di gestire tutta la burocrazia, i documenti per i nuovi dipendenti, per i fornitori o per i clienti, comodamente dalla tua poltrona.
Grazie alla nostra piattaforma online potremo creare una condivisione dei documenti per la tua azienda, modificabili in qualsiasi momento soltanto da te o da me.
Un sistema estremamente sicuro, studiato appositamente per garantirti la più assoluta certezza di non incorrere nelle pericolosissime sanzioni amministrative previste dal Regolamento europeo 679/2016.
MOTIVO N°+1 – IL VERO ASPETTO CHE CI RENDE UNICI è la soluzione integrata
per la gestione della Privacy nella tua azienda.
Ovvero l’unione della consulenza per la progettazione del sistema e per la
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redazione dei documenti necessari, con la consulenza informatica, per garantire
che il sistema studiato non rischi di avere delle falle e di farti incappare in reati più
o meno gravi che come ormai saprai sono puniti con pesantissime multe.
È un vero e proprio stravolgimento della comune visione imprenditoriale che crede
due mondi distinti quello della Privacy e quello dei sistemi informatici.
Oggi però la gestione del trattamento dei dati personali è quasi sempre affidata a
sistemi informatici evoluti coordinati da piattaforme in cloud, come se tutte queste
informazioni fossero sistemate in uno spazio virtuale fuori dallo spazio e fuori dal
tempo.
Peccato che questo sia impossibile e spesso i server dedicati che ospitano i dati della tua azienda si trovino in chi sa quale paese fuori dall’Unione Europea.
Ecco questo potrebbe costituire un pericoloso buco nero nel tuo sistema di gestione della Privacy.
È con noi che questi due mondi iniziano a unirsi in un dialogo e una collaborazione stretta al fine di renderli compatibili, complementari e privi di errori, garantendoti così un’assoluta sicurezza per la tua azienda.

PASSERAI DA COSÌ

PASSERAI A COSÌ
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Insomma!
Non pensare di prendere la strada facile e incaricare il tuo responsabile amministrativo, il capo del personale o il tuo responsabile qualità.
Loro non possono svolgere queste attività, almeno non in poco tempo e nel modo
corretto.
Dovrai creare una struttura organizzativa e formare il personale per dotarlo di una
professionalità, e non puoi pensare di farlo dall’oggi al domani.
Devi iniziare a muoverti e fare un piano per arrivare preparato al 25 maggio 2018,
o rischierai veramente di mettere in pericolo la tua impresa.

Non manca molto, ahimé!
E non credo che tu possa evitare le sanzioni accampando la vecchia scusa del: “Non
lo sapevo, proprio non l’avevo capito!”
Soprattutto NON dopo aver letto la mia “La Gazzetta della Privacy”.

GPS è il servizio integrato totalmente dedicato
alla gestione della Privacy della tua azienda.
Zero falle, zero errori, zero sanzioni.

Grazie a noi puoi coordinare e controllare i tuoi documenti direttamente dalla poltrona del tuo ufficio oppure formare i tuoi dipendenti per renderti autonomo e non
spendere ogni anno migliaia di Euro per avere un’impresa adeguata alle misure
previste dal Regolamento europeo 679/2016.
Soltanto in questo modo puoi continuare a svolgere il tuo lavoro di imprenditore
senza pensieri e senza doverti occupare di questa ulteriore rognosa questione
della Privacy.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Visita il sito www.regolamento679.com
Oppure scrivi una mail a
regolamento679@gmail.com
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Per saperne di più sulla soluzione GPS
•

Meno BUROCRAZIA nella tua azienda

•

Processi LINEARI e SEMPLIFICATI

•

PIATTAFORMA software dedicata in cloud

•

GARANZIA “ZERO SORPRESE”

•

Contratto con FORMULA GLOBAL SERVICE

•

Fornitura servizio DPO integrato

SOLUZIONE GPS PRIVACY

GARANZIA ZERO SORPRESE

L’unica SOLUZIONE INTEGRATA
per gestire la tua privacy con la formula
“CHIAVI IN MANO”.

Fissiamo il PREZZO
e fissiamo le PRESTAZIONI.

Si tratta di un SERVIZIO INNOVATIVO studiato
appositamente
per
far
DORMIRE SONNI
TRANQUILLI a tutti gli imprenditori e le Aziende.

Non dovrai sborsare un € in più rispetto a ciò che
sarà pattuito contrattualmente.

TRASPARENZA CONTRATTUALE

Come faccio a saperne di più?
Puoi visitare il nostro sito www.regolamento679.com
o chiamare il numero attivo 24/24 e 7/7 +39 366 451 5806
Scarica direttamente dal sito le RISORSE GRATUITE a tua disposizione oppure
collegati alla nostra pagina Facebook
PRIVACY REGOLAMENTO 679_2016

