
Il Regolamento generale sulla  
protezione dei dati (o “GDPR”)  
entrerà in vigore a maggio:

La tua azienda è pronta?

    Che cos’è il GDPR? Il Regolamento generale sulla protezione dei dati è la nuova
    normativa europea sulla protezione dei dati personali che adotta standard più  
    elevati per la loro tutela. Per dati personali si intende qualsiasi dato che possa  
    essere riferito a un individuo.

Che cosa significa tutto ciò, in parole semplici, per una persona o un’organizzazione normale? 
Il GDPR impone nuove regole alle società, agli enti governativi, alle non profit e ad altre organizzazioni, che offrono 
beni e servizi a persone dell’Unione europea (UE) o che raccolgono e analizzano i  dati di persone residenti nell’UE, 
indipendentemente  dal luogo in cui si trovano. La persona godrà di diritti più espliciti ai sensi del GDPR che le 
permetteranno di  conoscere chi archivia e tratta i suoi dati personali e ha accesso ad essi. Il GDPR prevede che 
coloro che risiedono nell’UE  possano chiedere di accedere ai propri dati, di rettificarli e di eliminarli.

Le organizzazioni devono prendere visione delle procedure di data governance, porre fine all’utilizzo di sistemi 
legacy, in cui  vengono archiviati dati inutili ed eliminare i dati che non sono stati raccolti secondo le modalità 
stabilite dalle nuove regole  del GDPR. Devono inoltre documentare misure tecniche e organizzative appropriate e 
collaborare solo con fornitori affidabili  oppure potrebbero affrontare enormi rischi di carattere finanziario e 
reputazionale.

Perché l’UE ha adottato il GDPR?
In Europa il diritto alla protezione dei dati personali è fondamentale e l’UE si impegna a tutelarlo. La filosofia 
operativa  dell’Unione si fonda sull’idea che i dati personali appartengono all’individuo. Questa filosofia è diversa da 
quella degli Stati  Uniti che considerano i dati raccolti relativi a un individuo di proprietà dell’organizzazione stessa 
che li raccoglie. Le violazioni dei dati  fanno ormai parte della nostra vita quotidiana e l’Europa intende svolgere un 
ruolo forte a livello internazionale per  raggiungere un maggior rispetto e trasparenza da parte delle aziende 
riguardo all’utilizzo dei dati e per ottenere investimenti relativi alla loro sicurezza e  protezione. Qualsiasi azienda o 
ente che raccolga o utilizzi dati personali potrà farlo solo se dispone di una base giuridica  per il trattamento dei 
dati.

Gli altri paesi seguiranno l’UE e adotteranno regolamenti simili?
Il GDPR si applica a chiunque fornisca beni e servizi ai residenti in Europa. Altri paesi stanno valutando normative 
analoghe, ma con alcune variazioni, in quanto ritengono il GDPR eccessivamente prescrittivo.
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Chi monitorerà la conformità al GDPR?
Le autorità preposte alla protezione dei dati negli stati membri e il 
Garante europeo della protezione dei dati controlleranno che il GDPR 
venga rispettato.

Quando avrà effetto il GDPR?
Il 25 maggio 2018. È stato chiarito che non sarà applicato alcun periodo di 
grazia, poiché le  aziende hanno avuto due anni per prepararsi ai nuovi 
regolamenti.

Quali sono le richieste principali del GDPR?
Il GDPR richiede un livello maggiore di sicurezza, protezione dei dati, 
misure tecniche e organizzative appropriate, trasparenza, archiviazione 
dei dati, responsabilizzazione e  supporto delle richieste degli interessati, 
nonché una notifica di violazione dei dati personali  entro 72 ore da parte 
dei titolari dei dati alle autorità. La responsabilità della protezione
dei dati verrà condivisa all’interno delle organizzazioni e con i fornitori, 
definendo un  modello di responsabilità condivisa. Le organizzazioni 
dovranno essere a conoscenza  di quali dati personali verranno raccolti e 
trattati nei loro sistemi interni e di come verrà eseguito tale processo. È 
necessario sviluppare una consapevolezza esecutiva di come si  svolgerà 
tale processo, che non potrà essere considerato una semplice questione 
IT o legale.  Consapevolezza interna e formazione saranno fondamentali.

Come posso sapere se il GDPR si applica alla mia 
organizzazione? Quali  sono i rischi per la mia 
organizzazione in caso di mancata conformità? 
Il GDPR si applica a qualsiasi organizzazione che operi all’interno dei 
confini dell’Unione  europea o che tratti i dati personali di un individuo 
dell’Unione europea. La mancata  conformità esporrà l’organizzazione a 
una clausola penale e a una sanzione amministrativa  applicate da 
garanti della privacy dell’UE, oltre a ricorsi legali da parte di singoli 
individui.
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Powerdigital può aiutarci a rispettare i requisiti del GDPR?
La responsabilità finale della conformità al GDPR spetta all’organizzazione. È 
compito delle attività determinare quali dati verranno raccolti, la modalità di 
trattamento, le persone responsabili all’interno  dell’organizzazione e il modo in cui 
gli individui potranno richiedere di accedere ai propri dati personali  ed esigerne la 
rettifica e l’eliminazione.

Powerdigital, tuttavia, fornisce una serie di strumenti che aiutano a rispettare i 
requisiti. La nostra soluzione consente di rendere il proprio sito web a norma 
tramite l’utilizzo di una nuova privacy policy e ti funzionalità aggiuntive che aiutino 
a rispettare la GDPR.

Quali sono le modifiche chiave del GDPR?

Privacy personale
Gli individui hanno il diritto di:

● Accedere ai propri dati personali

● Correggere errori nei propri dati personali

● Cancellare i propri dati personali

● Contestare l’elaborazione dei propri dati 

personali

● Esportare i dati personali

Controlli e notifiche
Le aziende saranno tenute a:

● Proteggere i dati personali con misure di 

sicurezza appropriate

● Segnalare alle autorità le violazioni dei dati 

personali

● Ottenere consenso appropriato per 

l’elaborazione dei dati

● Conservare la documentazione dettagliata 

sull’elaborazione dei dati

Criteri di trasparenza
Le aziende sono tenute a:

● Fornire avvisi chiari sulla raccolta dati

● Evidenziare gli scopi dell’elaborazione e i 

casi di utilizzo

● Definire i criteri di conservazione e di 

eliminazione dei dati

IT e formazione
Le aziende saranno tenute a:

● Formare personale e dipendenti che si 

occupano di privacy

● Controllare e aggiornare i criteri relativi ai dati

● Avvalersi di un responsabile della protezione dei 

dati (se necessario)

● Creare e gestire contratti fornitore conformi
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Quali sono i passi successivi che dovrei intraprendere?

• Controllare se il tuo sito web rispetti la nuova GDPR o in alternativa 
contattarci per richiedere una consulenza per revisionare la tua 
attività.

• Dopodiché decidi chi, all’interno della tua azienda, avrà la 
responsabilità di garantire la conformità e di intraprendere il 
percorso di adeguamento necessario.

• La conformità al GDPR non si otterrà da un giorno all’altro con un 
punto di arrivo definito, si tratta di un percorso in continua 
evoluzione.

La nostra soluzione consente consente di rispettare le normativa GDPR ed è 
compatibile con tutti i siti web Wordpress.

La nostra soluzione consente di adeguare il sito web con un sistema facile, completo e 
flessibile per WordPress che consente di rispettare pienamente la legge sui cookie di 
qualsiasi paese.

Il nostro sistema ti consentirà di rispettare i seguenti regolamenti europei: 

● Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR)
● Legge sui cookie dell'UE
● Legge sui cookie del Regno Unito
● Legge sui cookie olandesi + AVG
● Legge sui cookie italiani
● Legge tedesca sui cookie

Nello specifico il nostro sistema consente di bloccare tutti i cookie prima del consenso, sono 
supportati i seguenti cookie di default:

● AddThis
● Disqus
● Facebook
● Google+
● Google AdSense
● Google Analytics
● Google Maps
● Instagram
● LinkedIn
● Pinterest
● Sharethis
● Slideshare
● Soundcloud
● Twitter
● Vimeo
● Vine
● YouTube

Il costo per 
l’implementazione del plugin 
con relativa configurazione è 
di € 250,00 + iva per dominio
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