
1

PROPOSTA DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI PRIVACY
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La tutela della privacy: 
il Regolamento UE 2016/679

Data la generale e sempre più importante 
attenzione verso la sicurezza dei dati 

personali, un’azienda sarà considerata
 tanto più affidabile e degna di fiducia, 
quanto più sarà in grado di assicurare 

un’applicazione della disciplina privacy 
completa ed omogenea.

La protezione dei dati personali
 rappresenta infatti un 

diritto fondamentale della persona 
già da tempo codificato nello spazio 

giuridico europeo ed 
oggi rafforzato nel GDPR.
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La tutela della privacy: 
il Regolamento UE 2016/679

La nuova disciplina del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 

ha ad oggetto: 
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La protezione dei 
dati personali

e in egual misura e intensità 

La libera circolazione 
dei dati nel territorio
dell’Unione Europea 
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La sfida delle imprese
è dunque oggi quella 
di proteggere i dati 
delle persone fisiche, 
garantendo al contempo
la sicurezza della loro
conservazione        
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e la liceità del loro 
trattamento,
nel rispetto dei principi 
fondamentali 
di proporzionalità e 
minimizzazione 
dei trattamenti stessi.
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GDPR - Assessment

Per rispettare il regolamento UE 2016/679 
si rende necessario costruire un modello 
di funzionamento della cd. 
Data protection che consenta all’azienda 
di essere compliant al Regolamento
stesso, al fine di: 
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Rispettare i diritti degli interessati dal 
trattamento, sia gli aspetti già noti
(informativa, consenso, rettifica,...) 
sia gli aspetti nuovi 
(portabilità del dato; profilazione; ...), 
adeguando il rapporto con gli 
interessati in tutte le forme e attraverso 
tutti i canali in cui avviene.

Assolvere agli obblighi da titolare,
adottando le procedure interne 
necessarie, definendo i ruoli previsti e 
formando tutti coloro che trattano dati 
personali.

Intervenire tempestivamente per 
prevenire o contrastare possibili violazioni 
mediante un’azione di monitoraggio e 
controllo sugli adempimenti di cui al GDPR e 
l’implementazione di opportune misure 
tecnico-organizzative e di sicurezza.

Documentare le scelte fatte 
per dimostrare di aver dato attuazione al
regolamento.
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Il nostro pacchetto privacy
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1

Data Protection Impact Assessment 
(o DPIA)
Analisi tecnico-giuridica della situazione 
“as is” e identificazione di eventuali gap 
o rischi nei processi con individuazione del 
remediation plan.
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Registro delle attività di trattamento 
Documento necessario a dimostrare la 
compliance al Regolamento attraverso 
corretta gestione dei trattamenti.
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Informative Privacy
Documento che informa gli interessati
(dipendenti, clienti, visitatori del sito web, 
ecc.) delle modalità di trattamento dei dati 
personali.
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Nomine dei ruoli chiave
Documento di nomina dei soggetti che 
collaborano alla gestione dei dati, in 
qualità di responsabili o di autorizzati 
al trattamento.

11



13

5

Formazione
Formazione del personale in materia di 
privacy, per garantire il corretto e sicuro 
trattamento dei dati da parte di tutti 
coloro che trattano i dati aziendali.
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Consulenza continuativa
Consulenza annuale a tema privacy, volta 
a supportare ed assistere la società nella 
gestione delle singole questioni pratiche in 
materia di privacy.
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Il ruolo del cliente
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Roma
Corso Vittorio Emanuele II, 287 | 00186
Tel +39 06 6819091 
Fax +39 06 68190940
E- mail: segreteria.roma@lexacta.it

Milano
Piazza Fontana, 6 | 20122
Tel +39 02 76390009 | 
Fax +39 02 76281213
E- mail: segreteria.milano@lexacta.it
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www.lexacta.it



20


