
GDPR:
Regolamento 
Generale 
per la Protezione 
dei Dati

Il 25 maggio 2018,
la legislazione del GDPR richiederà a 
tutte le organizzazioni che archiviano 
o gestiscono dati personali di individui 
dell’UE di mettersi a norma e 
conformarsi a regole di protezione dei 
dati più rigide.

MAGGIO

Il GDPR si applicherà a tutte le 
organizzazioni, comprese 
quelle che non fanno parte 
dell’Unione Europea.

I dati personali sono tutte quelle 
informazioni che possono essere 
utilizzate per identificare un individuo, tra cui:

identità e informazioni di contatto

localizzazione

indirizzi IP, dati cookie, tag RFID

salute e dati genetici

dati finanziari

il 90%

degli europei afferma di volere 
gli stessi diritti in materia di 
protezione dei dati in tutta 

l’UE.

il 91%

degli intervistati ha dubbi 
sulla propria capacità di 

conformarsi

Più di una persona su dieci, ha 
richiesto una copia dei propri 
dati alle organizzazioni.

Analizza...
- i tipi di dati
- da dove provengono
- quando sono stati raccolti
- come vengono archiviati
- chi ha accesso
- come vengono utilizzati

Quale è il planning 
giusto per 

la conformità?

Formare tutti i 
dipendenti

assegnare budget 
e risorse

studiare un piano 
di protezione

implementa i 
processi

definisci le misure 
di conformità

aggiorna i 
contratti

con i partner

nomina un DPO
(Data Protection 

officer)

Io GIURO di trattare i 
dati personali in 

modo chiaro e non 
ambiguo!

Attenzione alla 
violazione dei dati

Distruzione accidentale o illegale, 
perdita, alterazione, divulgazione 
non autorizzata o accessi a dati 

personali trasmessi, memorizzati 
o altrimenti trattati, saranno 

severamente puniti.

Multe fino a 
20 milioni 

di euro

le violazioni 
dovranno 

essere riportate 
entro 72 ore

le violazioni 
provocheranno 

problemi di 
sfiducia nel 

vostro cliente

Trasforma il rischio in opportunità
• Promuovere la conformità del proprio business 
      contro la non conformità dei concorrenti;
• fornire servizi GDPR, come controlli, analisi  dei
      gap, formazione e consulenza;
• fornire soluzione e tecnologie di sicurezza;
• affrontare eventuali lacune presenti all’interno
     del proprio portafoglio per soddisfare i requisiti
     di conformità.

 

-sicurezza dei dati nel cloud;
-prevenzione e rilevazione
  delle violazioni;
-crittografia della prevenzione
 della perdita dei dati;
-verifica della conformità; 
-analisi forense di rete;
-sicurezza avanzata degli
 end-point.

Quali tecnologie 
di 

security?

Ottieni supporto da Metha Group
Molte organizzazioni avranno bisogno di investire 
ulteriormente in tecnologie di sicurezza e servizi 

per essere conformi al GDPR.
Ed è proprio qui che Metha Group può assisterti, 
consigliandoti e implementando la soluzione a te 

più appropriata.
Contattaci 

all’indirizzo
marketing@methagroup.it

o chiamaci al numero 
(+39) 02-87087107


