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1.

Cos’e il GDPR

Come implementare il tuo sistema di stampa per il GDPR

Il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (GDPR, General
Data Protection Regulation) entrerà in vigore il 25 maggio 2018. Questa
nuova legge applicabile avrà implicazioni globali di ampio respiro sulle
organizzazioni che controllano i dati personali dei propri clienti e dipendenti.

IL GDPR ha lo scopo di proteggere le modalità di archiviazione, trattamento e distruzione dei dati
personali quando non più necessari. Ciò consente ai cittadini dell’UE di ottenere un miglior controllo sul
modo in cui vengono utilizzati i propri dati personali.
Il GDPR è vincolante e applicabile nell’intera UE, pertanto non richiede una singola legislazione per ciascun
stato membro. Si tratta di un aggiornamento della vecchia direttiva in materia di protezione dei dati
risalente al 1995.

Per rispettare le nuove leggi, il GDPR ha introdotto alcuni nuovi
termini che si applicano alle organizzazioni di raccolta dati.
Tali termini includono:

Titolare del trattamento – l’entità che controlla le finalità, le
condizioni e i mezzi di accesso ai dati personali.

Interessato – la persona di cui vengono archiviati i dati.
Responsabile del trattamento – qualsiasi organizzazione che tratti i

dati personali per conto del titolare del trattamento

Le aziende che non dovessero rispettare le nuove normative saranno soggette a sanzioni che possono
arrivare fino a 20 milioni di € o al quattro percento del fatturato globale annuale, in base a quale cifra
risulti maggiore.
Per le organizzazioni, il GDPR rappresenta un netto cambiamento rispetto al targeting programmatico
del pubblico. Il GDPR fornirà alle organizzazioni l’opportunità vincolante di incrementare la propria
cybersicurezza al fine di mitigare potenziali violazioni.
In questo processo di protezione dei dati, le organizzazioni devono inoltre riconoscere i diritti degli
interessati umani, in modo specifico nelle aree della notifica alle parti interessate di una violazione, gli
strumenti di archiviazione e l’accesso ai dati, oltre che alle policy di eliminazione dei dati.

2.

Perché proteggere i sistemi
di gestione di stampa

La Direttiva 95/46/CE è stata ideata per riunire le leggi dei vari stati membri, tuttavia ha lasciato molto
spazio all’interpretazione. Nel frattempo, il mondo dell’IT e delle informazioni ricavate dai dati è cambiato
rapidamente. Il GDPR mira ad adattarsi a tali cambiamenti.
Le organizzazioni che trattano i dati personali dei propri clienti e dipendenti devono possedere un sistema
di stampa sicuro, altrimenti le organizzazioni sono a rischio di perdita di dati, a causa di documenti non
sicuri e di cyberattacchi. Vi sono delle procedure che le organizzazioni possono implementare per ridurre
la possibilità di perdere dati personali e garantire che rispettino le normative di conformità GDPR.

GDPR significa...
• che le organizzazioni necessitano di migliorare la protezione dei dati di
clienti e dipendenti
• che alle persone è concesso un maggiore controllo dei propri dati
• che i dati dei dipendenti devono poter essere cancellati su richiesta

• Il server MyQ opera in modo sicuro alle spalle del firewall criptando tutti i dati
• Le attività inviate attraverso il server MyQ sono criptate—vi hanno accesso
solo l’amministratore e l’utente
• Gli utenti possono accedere a tutti i dispositivi mediante card identificativa,
PIN o cellulare
• Tutti i processi di stampa vengono memorizzati nel server MyQ in una cartella
predefinita e possono essere impostati per l’eliminazione automatica
• MyQ Audit Log salva tutte le modifiche a livello di amministratore

3.

Conformita GDPR di MyQ

MyQ Solution semplifica il modo di
fare business attraverso la protezione
dei documenti sensibili, il risparmio di
tempo, la riduzione degli scarti
e l’abbassamento dei costi.
Presente in oltre 80 paesi, MyQ
supporta più di 3600 dispositivi
da 26 fornitori. MyQ rispetta o supera
ogni aspettativa associata ai requisiti
dei Managed-Print-Service (MPS) –
dal controllo dei costi alla gestione
degli scarti, fino al risparmio di tempo
prezioso per i dipendenti per tutta la
giornata – in modo sicuro.

• MyQ 7.1 include funzioni ottimizzate
che semplificano la conformità al
GDPR. I clienti possono anonimizzare
facilmente gli utenti mediante la
crittografia, visualizzarne i dati o
rimuoverne i record.
• I watermark creati da MyQ 7.1
includono il nome del computer
e l’indirizzo IP, incrementando la
consapevolezza dei dipendenti

4.

La strada verso
la conformita GDPR

A) Proteggi il tuo sistema di stampa fin dall’inizio
La protezione del tuo sistema di stampa
a 360° rende sicuro il processo di stampa
dell’utente dal momento in cui decide di
stampare un documento fino al recupero
dello stesso. La crittografia dei dati
contribuisce a proteggere il documento
finché si trova nel sistema, mentre funzioni
di sicurezza come il pull printing si assicurano
che i documenti vengano stampati solo da chi
ha richiesto il processo di stampa.

I dati degli utenti vengono protetti
in due modi. Il server MyQ viene
archiviato in sicurezza dietro al firewall
dell’organizzazione e tutti i dati vengono
criptati sulla rete server, contribuendo
a prevenire i cyberattacchi.

B) Controlla le tue scansioni e l’eliminazione dei dati
La perdita dei dati non si verifica soltanto con i documenti
fisici. I cyberattacchi possono essere una minaccia costante per
le organizzazioni se non presentano un sistema di sicurezza
ben oliato in funzione. La scansione sicura è uno dei modi a
disposizione delle organizzazioni per prevenire tali attacchi.
Dopo la scansione di un file, esso viene archiviato sul server in un
collegamento inviato via e-mail. La scansione non è accessibile
fino a quando non si fa clic sul collegamento dall’e-mail.
Un’altra opzione per contrastare i cyberattacchi consiste
nell’eliminare i dati. Se un processo di stampa, scansione o
copia viene lasciato su un dispositivo multifunzione (MFD),
gli amministratori hanno l’opzione di impostare un’ora in cui
i processi verranno eliminati automaticamente.

I dati degli utenti vengono
così cancellati facilmente.
MyQ automatizza la
modifica delle informazioni
personali. Se gli utenti finali
richiedono l’eliminazione
dei dati, essa può avvenire
con un clic.

C) Protezione dei documenti con pull print e watermark
La funzione Pull print è ampiamente riconosciuta come un
aspetto essenziale della gestione di stampa. Le procedure
di sicurezza per il pull printing consentono la stampa di
documenti solo dopo che un dipendente ha inserito un codice
PIN o fatto passare una card identificativa sulla stampante.
Ciò significa che nessuna persona non autorizzata può
recuperare i documenti stampati dal dispositivo. Ciò evita che
documenti sensibili restino nel cestino della carta, consentendo
a chiunque di prenderli, in modo intenzionale o meno.
Un altro aspetto della MPS da implementare si riferisce
all’inserimento di watermark nelle pagine, contenenti
informazioni su chi ha stampato il documento, dove e quando.
Se i dipendenti sono a conoscenza della presenza di tali
informazioni sui documenti stampati, ciò può fornire loro una
maggiore consapevolezza sull’importanza di tenere sempre
d’occhio i propri documenti.

La tecnica di inserimento
watermark, migliorata per
MyQ 7.1, include il nome
del computer e l’indirizzo
IP. Ciò contribuisce ad
assicurare che gli utenti
proteggano i documenti
sensibili e previene la
perdita di informazioni.

D) Fornitura del diritto all’accesso
In base al GDPR, gli interessati hanno
diritto all’accesso, ciò significa che possono
acquisire la conferma dei propri dati
personali in caso di trattamento, oltre
che della loro archiviazione e del perché.
Il titolare del trattamento deve inoltre
fornire una copia elettronica di tutti i dati,
gratuitamente. La funzione di gestione
della stampa MyQ registra in modo sicuro e
cripta le informazioni dell’utente, rendendo
semplice l’accesso su richiesta.

Con MyQ, i dati dei dipendenti
sono disponibili con un clic. Solo
l’amministratore e l’utente possono
accedere ai dati.

E) Fornitura del diritto all’oblio
Questo aspetto del GDPR consente agli
interessati di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei propri
dati personali, la fine di qualsiasi ulteriore
distribuzione dei dati e perfino di richiedere
che le terzi parti terminino anch’esse il
trattamento dei propri dati. Affinché ciò
avvenga, i dati non devono più essere
correlati allo scopo originale del trattamento.
Un esempio è quello di un ex dipendente
che non desidera più che il proprio ex datore
di lavoro conservi i propri dati personali e la
cronologia di stampa. Se gli utenti finali
richiedono l’eliminazione dei dati, MyQ rende
possibile compiere tale operazione con un
clic.

MyQ fornisce un controllo
totale sui dati che passano per
il print server, incluse scansioni,
e-mail e informazioni fornite via
cloud.

5.

Conclusione

L’UE sta prendendo molto seriamente il problema
della sicurezza dei dati personali, modifica
una precedente direttiva in una normativa. La
protezione e la sicurezza dei dati dei clienti sono
stati gli obiettivi fondanti di MyQ, fin dalla nascita
dell’azienda. Alcune organizzazioni possono avere
dei problemi nel rispettare il GDPR, ma MyQ si
impegna ad aiutare i nostri clienti a rispettare le
normative, fornendo soluzioni sicure, facili da
utilizzare.

“Tutte le altre soluzioni
risultavano costose e molto
complicate da installare,
utilizzare e manutenere.
Avevamo una vision molto
chiara: produrre una soluzione
semplice ed economica.”
Martin Januš,
Chief Executive Officer di MyQ

A MyQ si deve la creazione di MyQ
Solution, la soluzione pluripremiata
e universale per la gestione della
stampa sicura e l’ottimizzazione del
flusso di lavoro mediante stampanti
e altri dispositivi multifunzione.

Con sede a Praga, nella Repubblica Ceca, e filiali aggiuntive
in Austria, Francia, Germania, Russia, Emirati Arabi e Stati
Uniti, MyQ opera con i fornitori globali maggiormente
riconosciuti del settore della stampa. CIO Business World
valuta MyQ come un’azienda tecnologica ceca “Top 100”.

Per ulteriori informazioni, visitare:

www.myq-solution.com
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Stampa meno, scansiona di più, concentrati
su ciò che fai meglio...

w w w. m y q - s o l u t i o n .c o m

