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Sii positivo!

Abbandona i pregiudizi negativi.

La protezione dei dati personali è un valore:

● per gli individui,
● per la tua attività,
● per la società in generale.

Il Gdpr può sembrare complicato da mettere 
in pratica ma, in fondo, non è così.

In questa “Guida” scopriremo le cose più 
importanti che bisogna sapere e come 
metterle in pratica.

Perché dovrebbe interessarti



Lo scopo della normativa

Il Gdpr e la normativa di data protection sono 
tese a proteggere le persone, ossia tutti noi.

Il modo in cui agisce è prevedere principi e 
regole di base cui tutti coloro che trattano dati 
per fare affari devono uniformarsi.

Non dire “non lo posso fare a causa della 
privacy”.

L’affermazione corretta è: “posso farlo fino a 
quando tratterò i dati in modo corretto”.



Tutte le attività di affari, che offrano prodotti, servizi o consulenza, 
“usano” dati personali:

● dei dipendenti e dei collaboratori,
● dei fornitori,
● dei clienti,
● dei possibili clienti,
● dei visitatori del sito internet e così via.



E’ essenziale assicurarsi di gestire i dati 
personali 

● raccogliendoli legittimamente
● informando adeguatamente gli 

interessati

e trattandoli

● in modo sicuro
● accessibile
● accurato
● per i soli scopi per i quali sono stati 

raccolti.



Cosa sono i “dati personali”

Sono tutte le informazioni che si riferiscono ad un soggetto identificato o 
identificabile.

Comprendono informazioni fattuali ma anche opinioni, così come le 
informazioni che, nonostante siano generali, generiche o non specifiche, se 
combinate con altre, possono far individuare un soggetto.

Per esempio:

● nomi e indirizzi
● email e numeri di telefono
● codici identificativi
● cronologia della navigazione

● targa della macchina
● report del capo sul tuo lavoro
● fatture e cedolini dello stipendio
● foto, immagini, chat, post sui social e 

tanto altro.



“Categorie particolari”

Queste tipologie godono di tutele particolari:

● origini razziali o etniche
● opinioni politiche
● appartenenza a partiti politici
● appartenenza sindacale
● salute fisica o mentale
● vita e orientamenti sessuali
● procedure penali
● dati genetici
● dati biometrici



Cosa significa “trattamento”

Praticamente qualsiasi attività quotidiana, 
come per esempio:

● raccogliere
● registrare in un database
● organizzare in una agenda 
● strutturare
● conservare
● alterare o modificare
● consultare
● utilizzare
● comunicare o diffondere
● cancellare
● distruggere



I principali adempimenti
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Mappare i flussi di dati nel Registro

Identificare processi che garantiscano il 
rispetto dei principi del Gdpr

Analizzare i rischi dei trattamenti

Adottare misure di sicurezza 
tecniche e organizzative adeguate

Autorizzare, istruire e formare i 
dipendenti

Gestire la supply chain

Predisporre una procedura di gestione 
di eventuali incidenti

Gestire le richieste degli interessati 
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