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Check list di autovalutazione
Grazie di avere scaricato questa check list gratuita.
Speriamo che ti possa essere utile.
Spunta le voci per le quali ritieni di rispettare il GDPR, clicca sul testo di ciascun punto per avere
maggiori informazioni.
Per adeguarsi al GDPR occorre:
Conoscere che informazioni si trattano, e
chi vi ha accesso.

Avere una base legale per ogni
trattamento.

Informare chiaramente gli interessati
tramite una privacy policy.

Applicare la protezione dei dati "by design"
e "by default".

Creare una policy di sicurezza interna per
lo staff e formarlo adeguatamente.

Sapere quando bisogna condurre una
valutazione d'impatto o DPIA, ed avere una
procedura per eseguirla.

Avere una procedura per notificare le
Autorità in caso di data breach.
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Nominare un responsabile del rispetto delle
norme nell'organizzazione e, se
obbligatorio o volontariamente, un Data
Protection Officer (DPO).

Avere un accordo scritto con le terze parti
incaricate di trattare i dati.

Nominare un rappresentante in uno Stato
membro, se la sede del titolare è al di fuori
della Unione Europea.

Avere una procedura per rendere agevole
l'esercizio dei diritti degli interessati.

Rendere possibile l'intervento umano,
l'espressione del proprio punto di vista e
l'impugnazione in caso di processo
decisionale automatizzato.
Rispettare le regole specifiche dello Stato
di pertinenza nelle materie in cui vi sono
possibilità di normazione specifica.

Se hai spuntato positivamente tutte le voci, il tuo grado di adeguatezza
sembra buono, complimenti!
Se invece non hai spuntato tutte le voci, o hai dei dubbi, probabilmente è il caso di approfondire il tema ed
ottenere maggiore consapevolezza.

Ragione_Sociale
Indirizzo

Nome_Cognome

Dati_di_Contatto
Se decidi di usare la funzione di invio per avere un nostro feedback assicurati di leggere prima la nostra informativa
privacy e termini d'uso, che puoi visualizzare cliccando QUI.

Questa lista non costituisce consulenza legale , perche ́ la normativa è complessa e potrebbero
ricorrere ipotesi particolari , che se fossero incluse la renderebbero troppo lunga e complessa . Ti
raccomandiamo dunque di acquisire il parere di un professionista sulla effettiva adeguatezza alla
normativa.
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