
 
 

 

Servizi BSI per la  
protezione dei dati 

 

Regolamento GDPR e nuove implicazioni 

La conformità alla Data Protection non è mai stata così importante 
quanto oggi. Il 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha dato la sua 
approvazione finale alla legislazione in materia di protezione delle informazioni (EU GDPR). Il 
regolamento si applica in tutti gli stati membri dell’UE entro 2 anni dall’approvazione, definendo 
come termine ultimo il 25 maggio 2018. Il nuovo regolamento definisce importanti 
responsabilità legali per le organizzazioni che raccolgono, conservano e processano dati: 
verranno applicate sanzioni monetarie fino al 5% del fatturato annuo globale per le infrazioni al 
regolamento. Sono inoltre incluse ulteriori misure per proteggere le informazioni dei cittadini 
dell’Unione Europea. 

BSI comprende il valore delle informazioni per la tua organizzazione e le gravi implicazioni della 
violazione dei dati. Aiutiamo le aziende a:  

• Applicare best practice per ottenere e mantenere la conformità agli standard UE per la 
protezione dei dati in diversi ambienti normativi 

• Pianificare e implementare misure nel rispetto del nuovo regolamento UE 

Il nostro team di consulenti lavora con le organizzazioni per fornire soluzioni ai problemi legati 
alla sicurezza delle informazioni. 

 

Supporto all’implementazione di misure di protezione dei dati 

BSI lavora con le aziende per sviluppare la consapevolezza dell’ambito del proprio ambiente 
organizzativo e dei flussi di gestione dei dati personali, per identificare le potenziali minacce o 
le potenziali violazioni all’attuale regolamento. 

Una volta che l’ambito è stato definito e concordato formalmente, stabiliamo politiche, 
procedure e responsabilità necessarie per ottemperare ai requisiti normativi. 

 

 



 
 

 

Data Protection / Pricacy Impact 
Assessments

 

Un cambiamento significativo portato dal 
regolamento europeo è il principio di Privacy 
by Design. Questo principio riconosce 
l’importanza fondamentale dell’integrazione 
della protezione delle informazioni e della 
gestione della privacy all’interno delle attività 
di un’organizzazione. Il Privacy Impact 
Assessment (PIA) è parte integrante 
dell’approccio Privacy by Design. I nostri 
consulenti utilizzano un approccio pratico 
nella conduzione dei PIA e aiutano le 
organizzazioni: 

• Conducendo i PIA per conto dell’azienda 

• Sviluppando metodologie e framework 
PIA che possono essere facilmente 
integrate nelle attività dell’organizzazione  

 

Audit di Data Protection (interno 
e/o esterno) 

 
 
I consulenti BSI aiutano le organizzazioni a 
prepararsi per l’audit da parte del Garante 
Privacy. Forniamo workshop, audit, verifiche 
onsite, gap analysis e soluzioni pratiche per la 
preparazione all’audit.  
 
 
 
 

Scopri di più 
Chiama: +39 026679091 
Email: marketing.italy@bsigroup.com 
Website: bsigroup.it 

Servizi Data Protection Officer 
(onsite / virtuale) 

 

I servizi BSI di Outsourced Data Protection 
Officer permettono alle organizzazioni di 
implementare un programma di protezione 
dei dati efficace, consentendo allo stesso 
tempo al business di non perdere il focus 
sulle proprie attività principali. Oltre al 
raggiungimento della conformità, questo 
servizio consente di ottenere benefici in 
termini di sicurezza, produttività, gestione del 
rischio ed efficienza economica. 
 

Corsi di formazione 
 

La certificazione Certified Information 
Privacy Professional Europe (CIPP/E) copre i 
regolamenti europei e nazionali relativi alla 
Data Protection così come gli standard di 
best practice di settore per la conformità ai 
regolamenti.  

La qualifica di Certified Information Privacy 
Technologist (CIPT) fornisce le conoscenza 
necessarie a realizzare dalle fondamenta una 
struttura privacy all’interno 
dell’organizzazione. 
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