
Linee guida per l'adeguamento al nuovo   GDPR
(vers. 1.4 del 9.07.2018)

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali
(G.D.P.R. - Regolamento UE n. 2016/679) che obbliga tutte le aziende, che operano sul territorio dell'Unione
Europea e trattano dati riferibili a persone fisiche, a recepire le nuove disposizioni in materia “di Privacy”.

Il  processo  di  adeguamento alle  nuove  disposizioni  deve  riguardare  sia  la  produzione  di  nuova
documentazione (nuova informativa privacy, nuovi moduli di raccolta del consenso, nomine dei Responsabili
del Trattamento, registri ecc.), frutto dell'analisi e della valutazione del rischio in relazione al trattamento
del dato, sia l'adozione di pratiche operative e di strumenti tecnici software e hardware che garantiscano
il rispetto e la compatibilità con le nuove norme.

JTP Informatica può offrire ai propri clienti:
 la consulenza e il supporto alla fase di analisi e di valutazione d'impatto
 la verifica e la valutazione della reportistica generata a fine analisi, quindi conseguente adeguamento
 la valutazione dei livelli di rischio, il supporto alla redazione delle buone pratiche
 l'analisi e la proposta per l'eventuale adeguamento degli strumenti tecnici informatici
 la formazione ai dipendenti
 l'indicazione del DPO, se richiesto
 la consulenza costante

Primo Incontro (gratuito)
Nel quale JTP incontra il Cliente e cerca di comprendere:
- la tipologia di attività produttiva
- la tipologia di dati trattati
- le finalità del trattamento dati
- le categorie dei soggetti interessati
- le figure preposte al trattamento
- se il cliente ha già adottato le misure previste dalla precedente normativa
- se il cliente possiede delle certificazioni
Potrebbe essere necessario anche  un secondo incontro, gratuito, con l'eventuale supporto di un consulente
legale. Se possibile, al Cliente sarà illustrata anche la piattaforma GDPR Navigator. 

Proposta commerciale

1. Licenza annuale GDPR Navigator (a nome del Cliente) al prezzo di € 499,00 + iva

2. Valutazione approssimativa delle giornate di consulenza necessarie per:

✔ Gap Analysis (analisi della situazione preesistente) e DPIA (valutazione di impatto)
[Tipicamente, in un'azienda fino a 7 dipendenti può essere sufficiente mezza giornata lavorativa]
 approfondire i temi trattati nel primo incontro
 mappare i flussi di dati

   



 mappare i dispositivi adottati per il trattamento
 verifica delle preesistente documentazione e delle preesistenti misure di sicurezza
 verifica della presenza di misure e regolamenti interni
 valutazione del livello di vulnerabilità
 affiancamento nella redazione della Gap Analysis e della Valutazione di Impatto tramite la

piattaforma GDPR Navigator
✔ Adeguamento

[Tipicamente, in un'azienda fino a 7 dipendenti può essere sufficiente una giornata lavorativa]
 verifica dei documenti prodotti dal GDPR Navigator sia in termini di informative e moduli di

consenso  (clienti,  fornitori,  dipendenti…)  sia  in  termini  di  moduli  di  designazione  per  i
Soggetti coinvolti dal trattamento (Titolari, Responsabili, SubResponsabili…)

 verifica  dei  contratti  e  mappatura  dei  partner  produttivi,  redazione  dei  contratti  e  dei
documenti necessari

 introduzione al Registro dei Trattamenti e approccio alla tematica del data breach
 linee guida interne (approccio by default/by design) e disposizioni ai collaboratori
 definizione dell'eventuale percorso formativo per i collaboratori (GDPR Navigator)
 valutazione dell'opportunità o della necessità del Data Protection Officer (DPO)
 valutazione e proposta commerciale per l'adeguamento tecnico (software/hardware)

JTP Informatica eroga il servizio di consulenza a € 500,00 + iva / die (giornate a consuntivo).
3. Formazione Titolari, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori:

✔ tramite  piattaforma  e-learning  per  attività  di  autoformazione  e  test  finale  (con  attestato  di
formazione  professionale  rilasciato  da  SimplyBiz,  certificazione  ISO9001:2008  EA:37
N°2015_007_124)

✔ oppure direttamente in aula,  tramite personale e/o consulenti  di  JTP Informatica srl,  formati  e
certificati Federprivacy

Per un costo di € 60,00 + iva a partecipante per la formazione on line, con costi da concordare per quanto
riguarda la formazione a più partecipanti in aula.

Cosa non è compreso

 Ogni giornata di consulenza aggiuntiva a quelle preventivabili

 L'adeguamento  tecnico  informatico  (cioè  erogazione  hardware,  software  e  assistenza  sistemistica  per  rendere  la
situazione compatibile con il GDPR)

 L'erogazione del servizio di DPO, se richiesto

Opzionali, erogabili a richiesta

 A seguito della valutazione della necessità di adeguamento tecnico informatico, JTP Informatica propone un preventivo
per l'esecuzione dei lavori, il Cliente potrà decidere in autonomia se e come rispondere a tale necessità

 Proposta di una figura di DPO nota alla JTP Informatica e che il cliente sarà libero di coinvolgere oppure no

 Assistenza costante annuale sulle eventuali  variazioni del  GDPR (fino alla durata della licenza del GDPR Navigator) e
relativa  al  supporto  necessario  al  mantenimento  della  compatibilità  con  le  norme,  erogata  anche  in  modalità  “a
chiamata”,  secondo tariffe  orarie  proporzionali  a  quelle giornaliere  (test  di  vulnerabilità,  verifica  dei  backup,  delle
procedure di Disaster & Recovery devono essere ricorrenti, secondo il GDPR)

   


