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PERCHÉ ADEGUARSI ALLLA NORMATIVA EUROPEA
SULLA PRIVACY (GDPR)?

10 Buoni Motivi per la compliance GDPR
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È un OBBLIGO di legge europeo: il suo mancato rispetto viene
punito con sanzioni severe e con il blocco della vostra attività
Rispettare i dati personali degli interessati (dipendenti ed
esterni) rappresenta ormai un DOVERE primario nei loro
confronti
I dati personali sono il Petrolio dei nostri tempi: la Privacy è
stata sostituita da un concetto molto più vasto, la Data
Protection
Tutte le organizzazioni, private e pubbliche, PMI, grandi gruppi,
studi professionali, negozi e perfino le onlus devono
implementarlo
L’ITALIA è stato il paese europeo con il maggior NUMERO DI
SANZIONI nel 2019 ed ha raggiunto la Top 3 in base al valore
Verrà richiesto di dimostrare di AVERE ESEGUITO il GDPR dai
Revisori di bilancio, o dagli auditor ISO 9001 o della Legge
231/01
Sono sempre più frequenti le richieste di VISIONARE IL
PROGETTO GDPR da parte di Clienti, Fornitori, Stakeholder e
Partner
Con l’analisi dei rischi verranno evidenziate le VULNERABILITÀ
delle misure di sicurezza e sarete più preparati ad un attacco
informatico
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Attraverso una migliore analisi della vostra azienda migliorerete
i vostri processi interni e diventerete molto PIÙ PRODUTTIVI
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Con il GDPR la vostra organizzazione acquisisce MAGGIOR
VALORE per i vostri clienti, per gli azionisti e per l’intero vostro
ecosistema
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PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO TEAM PER ADEGUARSI?
Per le Competenze comprovate attraverso corsi qualificati, eventi e un
costante aggiornamento che viene messo a disposizione di tutti
Per il Servizio DPO/RPD ricoperto presso aziende e gruppi, anche
complessi, con una metodologia e strumenti operativi internazionali
Per i numerosi Progetti GDPR già completati, anche in lingua inglese, per
PMI, associazioni, enti pubblici, strutture sanitario e multinazionali
Per gli efficaci Corsi di formazione, on-site/online verticali o per soggetti
autorizzati, per il Management e per gli Amministratori di Sistema
Per la Mappatura completa di procedure, disciplinari, nomine, checklist,
audit, accordi contrattuali, report di sicurezza, DPIA e software privacy
Per le attività di Auditing sui progetti GDPR e per le consulenze
nell’elaborazioni di documenti (informative, DPIA, Istanze e ricorsi)
Per le competenze GDPR nei settori verticali come ad es. Settore Sanitario,
Pubblica Amministrazione e Finanza
Per GDPCORE, un software per il GDPR semplice da usare e che non
obbliga ad avere consulenti che lo insegnino con lunghi training
Per la compliance del Sito Web, dell’e-commerce ed in applicazione del
nuovo Regolamento europeo ePrivacy
Per la Consulenza e l’assistenza sulle Misure di Sicurezza e sui Data
Breach, anche per l’elaborazione della notifica in situazioni di crisi
Per i Trattamenti specifici (es. Videosorveglianza, Carte Fedeltà) e
trattamenti innovativi (es. AI, IoT, e-commerce, …)
Per i Webinar gratuiti che permettono a tutti di avvicinarsi alla cultura
della privacy
DPCORE.EU - RHO [MILANO] - www.dpcore.eu - info@dpcore.eu
Icone realizzate da diversi autori presenti su www.freeicons.io

