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Cos’è il GDPR
Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali n. 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR) è la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei
dati.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Il regolamento ha portato una serie di innovazioni non solo per il singolo cittadino ma anche per
aziende, enti pubblici, liberi professioni ed associazioni.
Sono state introdotte regole chiare in merito all’informativa e al consenso stabilendo precisi limiti al
trattamento automatizzato dei dati, alla relativa violazione e all’interscambio degli stessi al di fuori
della Comunità Europea.
La definizione presente nell’articolo 4 stabilisce l’oggetto del regolamento:
«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»);
e la gestione stessa come:
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
Il consenso ad un certo trattamento che fino ad oggi poteva anche essere tacito diventa
obbligatoriamente esplicito ed il cittadino potrà verificare in ogni istante come questo viene
applicato ed eventualmente revocarlo in modo semplice.
Il mancato adeguamento al GDPR da parte delle aziende e delle organizzazioni comporterà il
rischio di sanzioni elevate.

OBBLIGHI GDPR
Il nuovo regolamento europeo richiede:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Essere a conoscenza di tutti i dati che vengono trattati all’interno dell’azienda
Essere a conoscenza di tutte le persone che hanno accesso al trattamento dei dati
Analizzare i rischi dei trattamenti ed elencare in maniera programmatica gli eventuali
correttivi previsti
Predisporre il Registro dei trattamenti in cui si elencano tutti i trattamenti dei dati che
vengono effettuati
Notificare tempestivamente all’autorità di controllo l’eventuale violazione del dato
Acquisire il consenso al trattamento del dato fornendo all’interessato informativa chiara ed
esaustiva
Formare tutte le persone che accedono ai trattamenti
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La nostra proposta
La presente proposta risponde agli obblighi GDPR e comprende le seguenti attività
che una volta portate a termine renderanno l’azienda conforme al nuovo
regolamento:

Ø Analisi dei trattamenti
Ø Individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti addetti al
trattamento
Ø DPIA Data Protection Impact Assessment
Ø Creazione e manutenzione del registro dei trattamenti
Ø Data Breach e notifica violazioni
Ø Predisposizione dell’informativa da fornire all’interessato
Ø Formazione degli addetti
Ø Consulenza su Privacy by design e Privacy by default
Ø Rapporti con il Garante

Alla firma della presente offerta verrà inviata al cliente via email una check list, da
compilare on line, necessaria per rilevare i dati utili per le attività da eseguire per
l’adeguamento al GDPR.
Nella check list ci sono dati relativi all’anagrafica dell’azienda, alle sedi, ai
dipendenti coinvolti nei trattamenti oltre ad altri dati relativi ai trattamenti e allo
stato di sicurezza attuale del dato.
Una volta compilata la check list KDS provvederà a contattare il cliente per
svolgere tutta l’attività di consulenza finalizzata al raggiungimento della
conformità al GDPR.

Al termine dei lavori sarà messa a disposizione del cliente un’apposita area
“GDPR” attraverso la quale sarà possibile accedere alla documentazione e
notificare eventuali modifiche riguardanti i dati anagrafici degli addetti e dei
responsabili dei trattamenti.
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Offerta Economica
Descrizione

Prezzo

GDPR come sopra descritto

€ 110,00

Totale

€ 110,00

Condizioni Commerciali
Tempi di svolgimento del lavoro

15 giorni a partire dalla firma della presente
offerta

Importi

Gli importi si intendono al netto di iva

Fatturazione e Pagamento

Alla firma della presente offerta

Modalità

Bonifico Bancario
IBAN IT20J0832739030000000010640

Adeguarsi al GDPR è un obbligo facciamolo diventare un’opportunità di crescita.
Viterbo 11/12/2018

KDS S.r.l.

Da compilare, firmare e inviare per email a gdpr@konsol.it
Ragione Sociale ________________________________________
Indirizzo _______________________________________________
Cap _________Città ____________________________ Prov. ___
P. Iva _______________ Telefono _________________________
Email __________________________________________________
Firma _____________
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