EASY PRIVACY
SERVIZI
EASY PRIVACY, comprende in sé i seguenti servizi:
• aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) o del Manuale
Sicurezza dati (MSD), a seconda dei casi;
• formazione degli addetti al trattamento dei dati.

VANTAGGI EXTRA
EASY PRIVACY prevede anche un servizio di Pronto Intervento che, in caso di accertamento presso l’organizzazione
Cliente, garantisce immediato supporto e, nei casi più gravi, la presenza in loco (entro 48 ore) di un consulente ESG, per
assistere l’imprenditore.

EASY PRIVACY

REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DPS
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

D.Lgs. 196/03 - Allegato B. Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza - Punto 19.

Il consulente incaricato del servizio:
a) Effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti del
Cliente) allo scopo di:
• Raccogliere i dati e le informazioni necessarie.
• Verificare i sistemi di sicurezza dati.
b) Redige il Documento Programmatico sulla Sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.
c) Consegna e commenta, con l’interlocutore definito, la documentazione redatta.
d) Predispone le lettere di incarico;
e) Effettua la Formazione ai responsabili del trattamento dei dati.

TARGET
Obbligatorio per tutti i soggetti nei quali vi è il trattamento
di dati sensibili con strumenti elettronici e/o su supporto
cartaceo.
SCADENZA DEL SERVIZIO
L’incarico è a tempo indeterminato e prevede un sopralluogo
annuale.
NOTE AL SERVIZIO
Le attività aziendali per la Garanzia della Sicurezza dei dati
devono prevedere la corretta gestione della password, del
disaster recovery, del back-up, dei sistemi operativi e dei
programmi di sicurezza

SANZIONI
• Arresto fino a due anni o ammenda da € 10.000 a € 50.000
per l’omissione di adozione delle misure minime.
• Sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00
per la violazione

REDAZIONE E AGGIORNAMETO MSD
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

D.Lgs. 196/03 - Allegato B. Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza.

L’aggiornamento del Manuale di gestione della sicurezza
dati viene solitamente effettuato in occasione di variazione
dei sistemi. L’art. 15 dell’all. B del D. Lgs. 196/03 obbliga
l’aggiornamento annuale del mansionario contenuto del
Manuale per la Garanzia della Sicurezza Dati.

Il consulente incaricato del servizio:
a) Effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti del
Cliente) allo scopo di:
• Raccogliere i dati e le informazioni necessarie.
• Analizzare il business e descrivere i vari processi seguendo
la natura dei dati ed il supporto utilizzato.
• Verificare i sistemi di sicurezza dati.
b) Redige la Relazione tecnica di Check-up dei Requisiti Minimi
di Sicurezza dati, nel rispetto della normativa vigente.
c) Redige il Manuale di gestione delle attività aziendali per la
garanzia della Sicurezza dati;.
c) Consegna e commenta, con l’interlocutore definito, la documentazione redatta.
d) Predispone le lettere di incarico;
e) Effettua la Formazione ai responsabili trattamento.

NOTE DEL SERVIZIO

SANZIONI

Le attività aziendali per la Garanzia della Sicurezza dei dati
devono prevedere la corretta gestione della password, del
disaster recovery, del back-up, dei sistemi operativi e dei
programmi di sicurezza.

• Arresto fino a due anni.
• Ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per l’omissione di
adozione delle misure minime.
• Sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000 per la
violazione delle disposizioni sull’informativa.

TARGET
Obbligatorio per tutti i soggetti nei quali vi è il trattamento
di dati personali con strumenti elettronici e/o su supporto
cartaceo.
SCADENZA DEL SERVIZIO

FORMAZIONE
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

D.Lgs. 196/03 - Allegato B. Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza - Punto 19.6.

Gli addetti responsabili dovranno seguire un corso della durata
variabile in funzione della tipologia dei trattamenti dei dati.
Argomenti del corso: profili della disciplina sulla protezione
dei dati personali, comuni, sensibili o giudiziari conseguenti
responsabilità che ne derivano rischi che incombono sui dati
misure disponibili per prevenire eventi dannosi modalità per
aggiornarsi sulle misure minime di sicurezza adottate
dal titolare.

TARGET
Obbligatorio per tutti gli addetti al trattamento dei dati
comuni, personali o sensibili.
SCADENZA DEL SERVIZIO
Il corso è valido fino a quando si verifichino cambiamenti di
mansioni od introduzione di nuovi significativi sistemi (che
implichino modifiche rilevanti rispetto al trattamento dei dati
personali).

NOTE DEL SERVIZIO
Al termine del corso saranno consegnati gli attestati di partecipazione. Il materiale didattico (dispense ed informative) sarà
distribuito durante le lezioni.

SANZIONI
• Arresto fino a due anni.
• Ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per l’omissione di adozione delle misure minime.

