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IL MOdO dI PERSONALIzzARE ENTI REV,
UN METOdO PER RISPARMIARE.

L’obiettivo Enti Rev è di contenere al massimo i costi che Aziende ed enti 
Pubblici devono comunque sostenere per adeguarsi al nuovo Regolamento 
Europeo. 

Dopo aver valutato le condizioni attuali del rispetto della normativa, Enti 
Rev propone ai Clienti preventivi personalizzati, con riduzioni rispetto alle 
attuali condizioni di mercato, consigliando esclusivamente l’introduzione 
delle misure sostanziali ed escludendo soluzioni inutili ad evitare sanzioni.
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IL NUOVO CONCETTO dI RESPONSAbILITà
E LIbERTà dI SCELTA.
Affrontando temi innovativi e stabilendo criteri che responsabilizzano Imprese ed 
Enti Pubblici nel rispetto e nella protezione dei dati personali, Il Regolamento 
europeo (n. 679/2016) aveva già introdotto una legislazione in materia di privacy 
uniforme e valida in tutta Europa.

Il nuovo Regolamento rafforza il concetto di responsabilizzazione (accountability), 
prevedendo che i titolari dei dati personali mettano in atto misure tecniche e 
organizzative adatte a garantire e a dimostrare che le operazioni di trattamento 
vengano effettuate in conformità alla nuova normativa. Le misure da adottare 
dovranno essere valutate considerando la natura, l’ambito di applicazione, il 
contesto e le finalità del trattamento.  In sostanza, il nuovo Rogolamento non 
prevede più una serie di “misure minime” da adottare ma indica come necessarie 
misure più adeguate, da individuare di volta in volta.

Una grande novità per la protezione delle informazioni che lascia ai titolari titolari 
l’onere ma anche la libertà di decidere autonomamente modalità, garanzie e 
limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative 
e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento.

LE PRINCIPALI NOVITà, CONOSCERLE
è IL PRIMO PASSO PER ATTUARLE.
La valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati.
Un’operazione essenziale per attuare 
gli scopi della riforma, in particolare 
quello di mettere in atto un sistema di 
misure tecniche e organizzative che 
prevengano il rischio di perdita o furto 
di dati aziendali.

Le misure di sicurezza tecniche
ed organizzative da adottare

I contenuti dell’Informativa
sul trattamento dei dati personali
e del relativo Consenso

Il Registro dei Trattamenti.
La redazione di un documento per la 

ricognizione dei trattamenti svolti e 
delle loro principali caratteristiche. 
Nel Registro dovranno essere 
individuati, a titolo esemplificativo le 
finalità del trattamento, la descrizione 
delle categorie di dati e interessati, 
le categorie di destinatari cui è 
prevista la comunicazione, le misure 
di sicurezza, i tempi di conservazione 
e ogni informazione che il titolare 
ritenga opportuna per documentare
le attività di trattamento svolte.

Il “Responsabile Protezione dati” 
(data Protection Officer dPO). 
Una figura obbligatoria per tutti
i soggetti pubblici (escluse le autorità 

giurisdizionali) e per le imprese
con trattamenti che richiedono
un monitoraggio sistematico degli 
interessati su larga scala (ad es. 
le varie forme di tracciamento e 
profilazione online) ed ancora
in caso di trattamenti su larga scala 

di dati particolari (ad es.ospedali)

Il data breach.
L’ obbligo di notifica al Garante
in caso di violazione di dati.

I diritti per gli Interessati

 

LA CONSULENzA ENTI REV. ASSISTENzA A 360°.
Specializzata nell’aggiornamento normativo di Aziende ed Enti Pubblici, Enti Rev 
offre l’affiancamento per la creazione, la gestione e il mantenimento di un corretto 
Sistema di Gestione della Privacy.
Dopo un’Analisi Preventiva effettuata da esperti per verificare lo stato attuale 
dell’Azienda o dell’Ente Pubblico in merito alla protezione dei dati personali, 
Enti Rev procede con le attività di Adeguamento alla Normativa e continua con il 
Servizio di Assistenza e l’Aggiornamento Normativo costanti, fondamentali per 
sapere ciò che è necessario implementare per adeguarsi in materia di Privacy.
Ecco, in sintesi, i principali interventi: 

- Studio e redazione di documenti necessari all’adeguamento della normativa
Informative  | Consensi | Contratti per Responsabili, Autorizzati e Data Protection 
Officer (DPO)

- Assistenza nella redazione del Registro dei Trattamenti
- Assistenza nella valutazione d’impatto sulla protezione del rischio
- Verifica dell’eventuale necessità di notificazione preventiva al Garante
- Formazione del personale addetto
- Verifiche periodiche (Audit)
- Consulenza e assistenza continua


