
Mettiti in regola col 

GDPR 
La normativa è in vigore ed occorre mettersi in regola entro il 25 maggio 2018. Ciò significa che dal 26 maggio 2018 
potrebbero essere erogate le sanzioni previste per quelle aziende o enti che non avessero preso tutte le precauzioni 
indicate in questo regolamento. 
 
L’idea di base che ha guidato l’Unione Europea verso la creazione di questo documento è stata quella di dare un’u-
nica struttura organizzativa alla gestione dei dati degli utenti per tutti gli stati dell’unione. 
Avere una normativa comune consentirà alle aziende che operano a livello internazionale di interfacciarsi con un 
unico organismo nazionale per tutte le questioni correlate con la gestione dei dati, il che porterà ad una riduzione 
dei costi e delle complessità. 

Per una descrizione dettagliata di ciò che comporta il GDRP visita il nostro sito alla sezione Servizi > Consulenza 

http://www.itsolutionsrl.it 



05 - Principi appli-

cabili al tratta-

mento di dati per-

sonali 

15 - Diritto di ac-

cesso dell’interes-

sato 

16 - Diritto di 

rettifica 

17 - Diritto alla 

cancellazione 

(“diritto all’oblio”) 

18 - Diritto di limi-

tazione di tratta-

mento 

20 - Diritto alla 

portabilità dei dati 

24 - Responsabili-

tà del titolare del 

trattamento 

25 - Protezione 

dei dati fin dalla 

progettazione e 

protezione per 

impostazione pre-

definita 

Il team di IT solution si propone come Partner 

per la Sicurezza Informatica portando Consulen-

za e Innovazione Tecnologica. Grazie a questo 

approccio siamo in grado di supportare aziende 

di tutte le dimensioni sia nelle sfide contro il cri-

mine informatico sia da un punto di vista nor-

mativo/giuridico, di standard e architetture ne-

cessarie nell’adozione delle policy aziendali fino 

ad arrivare allo strato tecnologico con soluzioni 

allo stato dell’arte. 

 

IT solution si propone per un’attività di Audit e 

Gap Analysis relativamente al D.Lgs. 196/03 

(T.U. sulla Privacy), ovvero al nuovo Regolamen-

to Europeo EU 2016/679, affiancando il perso-

nale dei propri clienti e gli uffici che sono stati 

preposti all’adeguamento dell’Impianto Privacy 

della Società. 



Attraverso lo sviluppo delle attività previste dal 

servizio, si propone il raggiungimento dei seguen-

ti risultati: 

• formalizzazione delle esigenze di compliance 

in ambito Privacy derivanti dai requisiti nor-

mativi e verifica della corretta aderenza agli 

stessi; 

• definizione dei principali ambiti di non ade-

guatezza rispetto ai requisiti dettati dalle nor-

mative (rivelazione vulnerabilità dell’Impianto 

Privacy). 

Le fasi da condurre per garantire una valutazione 

esaustiva del livello di maturità dell’impianto Pri-

vacy sono riconducibili a quattro macro-fasi prin-

cipali: 

 Scoop: definizione perimetro e analisi AS IS 

 Esecuzione Assessment: analisi dell’attuale 

modello organizzativo per la gestione degli 

adempimenti privacy; disegno modello orga-

nizzativo TO BE 

 Redazione reportistica: identificazione livello 

di conformità e definizione del Piano di Azio-

ne 

 Revisione impianto documentale ICT e rilascio 

deliverables - di GAP Analysis 

30 - Registri delle 

attività di tratta-

mento 

32 - Sicurezza del 

trattamento 

33 - Notifica di vio-

lazione dei dati 

personali all’auto-

rità di controllo 

34 - Comunicazio-

ne di violazione 

dei dati personali 

all’interessato 

35 - Valutazione 

d’impatto sulla 

protezione dei dati 

42 - Certificazione 

44 - Principio ge-

nerale per il trasfe-

rimento 

45 - Trasferimento 

sulla base di una 

decisione di ade-

guatezza 



IT solution è una società specializzata in sistemi informativi e di 

telecomunicazioni. 

Ha iniziato la sua attività nel 2014 avvalendosi di uno staff di tecnici e 

commerciali che vanta esperienza decennale in campo ICT.  

Efficienza, disponibilità e convenienza sono le tre prerogative che 

tutti i giorni il personale di IT solution cerca di offrire ai propri Clienti 

per soddisfare qualsiasi loro necessità. L’obiettivo è quello di fornire 

non soltanto prodotti di alta qualità, ma anche un servizio conforme 

agli standard elevati richiesti. 

Chi siamo 

Ci trovi a Rovigo in via L. Einaudi 11 

Area M. Tosi 

Telefono: +39 0425 22791 

Email: info@itsolutionsrl.it 

Web: http://www.itsolutionsrl.it 

 

Seguici anche sui social 

IT solution è partner 


