
Regolamento Generale UE  
sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Raggiungi la conformità
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Corsi Data Protection

Forniamo una vasta gamma di corsi di formazione in ambito privacy e data protection. I nostri corsi 

sono realizzati per fornirti le conoscenze e le competenze per realizzare e gestire la data protection e la 

privacy nell’organizzazione.

Corso base Certified EU General 
Data Protection Regulation 
(GDPR) 
Durata: 1 giorno

In questo corso di un giorno, un nostro esperto 

spiegherà i requisiti del nuovo Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) per aiutarti a capire  

gli impatti sulla tua azienda e i vantaggi di adottarlo.

Questo è un corso base, adatto tanto alla direzione 

tecnica quanto a quella strategica interessate ad 

approfondire la conoscenza del GDPR e i requisiti di 

conformità al nuovo regolamento.

Benefici del corso 

Scoprirai come conformarsi al nuovo regolamento 

e come avviare le diverse attività necessarie quali:  

analisi dei dati personali, privacy impact e risk 

assessment, audit completo sulla privacy.

Certified Information Privacy 
Manager (CIPM)
Durata: 2 giorni

La CIPM è la più importante 

certificazione al mondo per la gestione di Privacy 

Program. Acquisire una certificazione CIPM 

dimostra le tue competenze nella realizzazione 

di un programma di privacy per l’organizzazione, 

di possedere una conoscenza approfondita dei 

regolamenti nell’ambito della privacy e di sapere 

come questi regolamenti si applicano nelle operazioni 

quotidiane dell’organizzazione.

Combinando le certificazioni CIPM e CIPP/E avrai  

gli strumenti per ottemperare ai requisiti per la figura 

del DPO secondo il regolamento GDPR.

Certified Information Privacy 
Professional/Europe (CIPP/E)
Durata: 2 giorni

Ottenere le competenze CIPP/E dimostra di avere una 

profonda conoscenza del Regolamento GDPR,  

e di essere così in grado di raggiungere la conformità 

dei requisiti di Data Protection in Europa e cogliere 

nuove opportunità professionali grazie all’impatto  

del Regolamento. 

Questo corso della durata di 2 giorni approfondisce 

le principali normative in materia di Data Protection, 

la terminologia tecnica di settore e i concetti-chiave 

relativi alla protezione dei dati personali nei flussi 

internazionali di dati. 

Combinando le certificazioni CIPM e CIPP/E avrai  

gli strumenti per ottemperare ai requisiti per la figura 

del DPO secondo il regolamento GDPR.

Certified Information Privacy 
Technologist (CIPT)
Durata: 2 giorni

La certificazione CIPT dimostra di 

avere le competenze per costruire dalle fondamenta 

la struttura per la protezione dei dati all’interno 

dell’organizzazione. La necessità da parte delle aziende 

in tutto il mondo di avere professionisti specializzati 

nell’integrazione della sicurezza delle informazioni nel 

proprio business, ha reso questa posizione sempre 

più rilevante nel mercato moderno. Nel mercato 

pubblico come in quello privato, le competenze 

nella data privacy rappresentano un must-have, e 

quindi un’opportunità per i professionisti del settore. 

Acquisire la certificazione CIPT ti consente di garantire 

il “privacy by design” come definito dal GDPR.



Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si applica 
a tutti gli stati membri dell’UE e avrà valore esecutivo dal 25 maggio 2018. 
La riforma ha implicazioni per il business non sono nell’ambito 
dell’Unione Europea, ma per tutte le organizzazioni che operano all’interno 
del mercato UE.

Il nuovo regolamento dell’UE ha come obiettivo:

• Rafforzare i diritti degli individui: privacy by  

design e by default

• Rafforzare il mercato UE grazie a regole nuove, più 

chiare e solide per la libera circolazione di dati

• Garantire un rafforzamento consistente di tali regole

• Definire standard globali per la data protection

• Mantenere standard di alto livello per la protezione 

dei dati in tutti i settori

GDPR – migliora la protezione di dati 
e privacy
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Conformità al Regolamento  EU GDPR

Forniamo una vasta gamma di servizi per supportarti nel raggiungimento della conformità al GDPR  

e migliorare nel tempo.  

ImplementazioneComprensione

1 Servizi di Outsourced Data Protection Officer (DPO)

2 Sviluppo di un framework per la conformità

3  Supporto all’implementazione di misure di privacy  
e Data Protection

4  Privacy by design – Privacy Impact Assessment

 (PIA) e supporto al Change Management 

5  Servizi per implementare, realizzare e migliorare 
princìpi di sicurezza quali:

• Penetration testing

• Revisione delle pratiche di encryption

• Incident Management & Breach Support

• Controlli di sicurezza

• Servizi di Data Discovery e Analisi Forense services

1 Workshop di sensibilizzazione per il Management

2 Inventario degli asset

3 Gap analysis

4 Assessment su requisiti legali e normativi

5 Data Protection Risk Assessment

6 Formazione e soluzioni di Awareness per i dipendenti

GDPR - Informazioni chiave

1. Introduzione di sanzioni

• Livello 1: fino a € 10 milioni o fino al 2%  

del fatturato annuo globale

• Livello 2: fino a € 20 milioni o fino al 4%  

del fatturato annuo globale

2. Il diritto di cancellazione

Quando un individuo desidera che i propri dati 

non siano più processati, e non ci sono basi legali 

perché essi vengano conservati, i dati devono essere 

cancellati. 

La responsabilità di dimostrare la legittimità della 

conservazione dei dati è ora a carico del responsabile 

del trattamento, e non dell’individuo.

3.   Il concetto di consenso è stato rivisto  

 per garantire la trasparenza 

I soggetti che forniscono dati devono essere 

pienamente e dettagliatamente informati in fase di 

registrazione riguardo a tutti gli scopi per cui i dati 

sono utilizzati. Tali soggetti possono ora negare in 

qualsiasi momento il proprio consenso e per qualsiasi 

motivazione.

4. Notifica obbligatoria di violazione di dati 

Le organizzazioni sono ora obbligate a fornire 

un report sulle violazioni dei dati all’organismo di 

vigilanza e alle persone interessate entro 72 ore 

dall’identificazione della violazione. 
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Qualunque sia la tua esigenza nel raggiungimento della conformità al GDPR, BSI può supportarti in ogni stadio del processo. 



Implementazione

Conformità 
al GDPR

1 Data Protection Partner Programme  
 per implementazioni ad hoc

2 Verifica delle competenze

3 Assessment

• Privacy Compliance Audit

•  Internal audits 

• Audit di terza parte indipendenti

• Preparazione agli audit dell’organismo  
di vigilanza 

• Partecipazione e supporto agli audit  
dell’organismo di vigilanza 

• Audit di terza parte per trasferimenti di dati 
fuori dal territorio UE

• Certifications – e.g. PCI-DSS

1 Servizi di Outsourced Data Protection Officer (DPO)

2 Sviluppo di un framework per la conformità

3  Supporto all’implementazione di misure di privacy  
e Data Protection

4  Privacy by design – Privacy Impact Assessment

 (PIA) e supporto al Change Management 

5  Servizi per implementare, realizzare e migliorare 
princìpi di sicurezza quali:

• Penetration testing

• Revisione delle pratiche di encryption

• Incident Management & Breach Support

• Controlli di sicurezza

• Servizi di Data Discovery e Analisi Forense services

Miglioramento

5. Portabilità dei dati 

Il regolamento introduce il diritto di trasferire i 

propri dati personali in formato elettronico da un 

responsabile del trattamento ad un altro senza 

nessun ostacolo da parte del responsabile originale.

6. Privacy by design

Si tratta di un concetto fondamentale del nuovo 

regolamento che mira a cambiare l’attitudine 

generale e il comportamento delle organizzazioni 

nei confronti della protezione dei dati. L’articolo 23 

definisce che la Data Protection dovrebbe essere 

inglobata nei processi di business.

7. Nomina di un Data Protection Officer (DPO)

È richiesto alle organizzazioni di nominare un DPO. 

Il DPO deve essere indipendente e riportare al 

regolatore e non alla direzione.
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Qualunque sia la tua esigenza nel raggiungimento della conformità al GDPR, BSI può supportarti in ogni stadio del processo. 

Lo sapevi che? BSI ha realizzato lo standard BS 10012 
per aiutare le organizzazioni a dimostrare l’efficacia della 
gestione delle informazioni personali secondo i requisiti 
del GDPR. 
Per maggiori informazioni visita il sito  bsigroup.it
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Cybersecurity e Information
Resilience 

Scopri di più
T: +39 02 6679091 

E: marketing.italy@bsigroup.com     
W: bsigroup.it   

I nostri servizi in ambito Cybersecurity e Information Resilience consentono alle organizzazioni di 

mettere in sicurezza le informazioni dagli attacchi informatici, rafforzare l’Information Governance e 

mitigare i rischi agendo sulle vulnerabilità dell’infrastruttura critica. Aiutiamo le organizzazioni a gestire 

le sfide nell’ambito della sicurezza delle informazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca
Ricerche di mercato e progetti 

di horizon scanning

Consulenza
Cybersecurity e information 

resilience, security testing e 

supporto specialistico

Formazione
Corsi di formazione specialistici 

per la crescita professionale

Soluzioni tecniche
Soluzioni cloud per supportare 

la tua organizzazione

Our expertise is supported by:


