
Supporto per Valutazione Impatto Protezione dati (DPIA)

Cos’è una DPIA?
Una DPIA (Data Protection Impact Assessment) è una 

valutazione basata sul rischio usata per assicurarsi 

che siano tutelati i diritti di protezione e libertà dei 

soggetti quando un’organizzazione effettua qualsiasi 

manipolazione dei loro dati.

I DPIA sono un requisito obbligatorio del GDPR che 

migliorerà notevolmente la protezione by-design dei dati 

operazionali attraverso progetti specifici o scenari di 

elaborazione in qualsiasi momento.

I benefici derivanti da una DPIA:

• Costruire fiducia e trasparenza con i titolari dei dati e 

gli stakeholders.

• Strumento essenziale per minimizzare i rischi legati a  

privacy e sicurezza.

• Assicurare un implementazione pratica della privacy 

per le aziende.

• Fondamentale per aumentare la consapevolezza della 

privacy nelle organizzazioni

• Supportare l’identificazione di ogni problema 

nell’utilizzo dei dati all’inizio di un progetto.

• Le azioni e le decisioni di un progetto saranno meno 

intrusive per la privacy e avranno meno impatti 

negativi sugli individui.

• Migliora la conformità al GDPR e ad altre norme sulla 

privacy.

Articoli GDPR rilevanti: 35, 36

Scopri di più  
Chiamaci: +39 02 66 79 09 227   

Scrivici: marketing.italy@bsigroup.com 
Visita: bsigroup.it

Supporto DPIA Cosa offriamo:

Come parte del nostro portfolio sui servizi 

GDPR, i nostri consulenti vi possono supportare 

nell’implementazione di tutti gli aspetti dei requisiti 

DPIA all’interno del vostra organizzazione.

Servizi chiave di supporto DPIA nel nostro portfolio di 

prodotti e servizi includono

• Capire i requisiti DPIA – workshop di supporto 

per identificare e rivedere flussi di dati e progetti, 

effettuare screening di progetti o elaborare attività 

per determinare dove sia necessario fare una DPIA 

per essere in linea con il GDPR

• Formazione DPIA – abbiamo diversi corsi di 

formazione per aiutare i tuoi dipendenti a capire 

se una DPIA è richiesta, effettuare la DPIA, e altre 

valutazioni sulla privacy di supporto e audit di 

conformità. 

• Completare le DPIA: ti diamo svariate opzioni per 

aiutarti a completare una DPIA.

- DPIA guidate con l’assistenza dei nostri consulenti.

- Pianificazione dei rischi e di attività di recupero.

- Guida per implementare le DPIA nel ciclo di vita di 

progetti già in corso.

- DPIA successivi per valutare l’adeguatezza delle 

strategie di riduzione dei rischi per la privacy



C
o

p
yr

ig
h

t 
©

 2
0

18
, T

h
e 

B
ri

ti
sh

 S
ta

n
d

ar
d

s 
In

st
it

ut
io

n
. A

ll 
R

ig
h

ts
 R

es
er

ve
d

.

BSI Cyber Security and Information  
Resilience

BSI Cybersecurity e Information Resilience vi aiuterà ad affrontare le sfide legate alla gestione delle

informazioni. Consentiamo alle organizzazioni di proteggere le informazioni, i dati e l’infrastruttura

critica dalle mutevoli minacce che colpiscono persone, processi e sistemi; rafforzare la governance delle

informazioni e assicurare la resilienza. I nostri professionisti sono esperti in:

Compliance and 
testing
Servizi PCI DSS, test Cyber Lab e 

valutazioni di prodotti e software  

(CC, CAS-T / CPA)

Cybersecurity
Penetration testing, vulnerability 

management, incident response e 

servizi di sicurezza cloud

Information Management 
and Privacy
Gestione dei rischi informatici, privacy, 

protezione dei dati, eDiscovery e analisi 

forense

Security Awareness
Phishing e formazione per la 

sensibilizzazione degli utenti, 

soluzioni online, ingegneria sociale e 

simulazione di attacchi

La nostra esperienza è accreditata da:

Scopri di più

International

+353 1 210 1711  

cyber.ie@bsigroup.com

bsigroup.com

Italia

+39 02 66 79 09 227

marketing.italy@bsigroup.com

bsigroup.it

http://bsigroup.it

