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GDPR - Protezione dei DATI

Servizi Evoluti per la Protezione dati
GUIDAGDPR.IT,

brand

di

IMPRESAWEB s.r.l., offre, a
Enti, Professionisti e Impreconsulenza

e

servizi

www.guidagdpr.it

sa,

qualificati relativi a Protezione Dati e gestione del
GDPR.

•
•

Definizione
sponsabilità

ruoli

e

dpo@guidagdpr.it

analisi delle criticità e
definizione delle strategie
re-

•

Definizione di registri,
informative e consenso
Formazione

guidagdpr

Consulenza DPO RPD
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•
•

Servizi Evoluti
per Professionisti e Imprese
Protezione Dati
Sicurezza
DPO

GUIDAGDPR.it - Protezione DATI
GDPR - Parliamone
Il GDPR (General Data Protection Regulament), in vigore
nella UE dal maggio 2018, è
relativo alla protezione ed al
trattamento dei dati personali.

LA MISSION

Il GDPR comporta una differente visione della protezione
dei dati, che impone, al titolare del trattamento: analisi
del rischio, assunzione di
responsabilità, definizione
dei ruoli, mentre introduce
regole certe e nuovi diritti
nell’esercizio della titolarità dei
dati da parte dei privati.
Il GDPR si applica nel caso in
cui si gestiscano, direttamente
o in rete, dati personali e dati
particolari (sanitari, economici, finanziari e giudiziari) di
soggetti privati.
Si introduce la figura del DPO
o RPD (responsabile del trattamento dei dati) a supporto
di Enti, Professionisti ed impresa.

TARGET e OFFERTA
Impresaweb si propone come Partner
per la sicurezza di Enti, Professionisti e
PMI offrendo consulenza e competenza
per l’analisi del rischio e l’attuazione delle strategie e professionalità altamente
qualificate nel ruolo di responsabile della
protezione dati (RPD – DPO).
Dedicando una attenzione prioritaria alla
sicurezza dei dati ed alle problematiche
connesse, attraverso la piattaforma
GUIDAGDPR.IT rendiamo disponibili
servizi dedicati, efficaci e sicuri.

Il

nostro

PLUS:

competenze qualificate, supporto continuativo, formazione
e una offerta definita su reali esigenze
utente.

GUIDAGDPR.IT
dpo@guidagdpr.it

•

Definizione dei trattamenti

•

Gestione dei dati dei dipendenti

•

Definizione e gestione dei registri

•

Formazione per il personale

•

Servizi DPO / RPD

•

Gestione dei data breach

MICRO e PMI
Affianchiamo le Imprese nella gestione del GDPR, con interventi mirati
alle caratteristiche aziendali ed alla
tipologia di dati trattati. Offriamo
competenze, supporto e formazione.
PROFESSIONISTI
Per i professionisti abbiamo predisposto un’offerta definita in merito alla
tipologia di dati trattati:

•

Dati Medici

•

Dati Economici / Finanziari

•

Dati Giudiziari

ENTI
Per gli Enti valutiamo un’offerta ad
hoc, valutata su dimensioni e problematiche trattate.

Come possiamo aiutarti?
Affianchiamo Enti, Professionisti e Impresa nella gestione del processo della
sicurezza dei dati attraverso:

•

Analisi delle criticità

•

Definizione delle strategie

•

Definizione dei ruoli e incarichi
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