
ENTRO IL 25 MAGGIO 2018  SARÀ OBBLIGATORIO ADEGUARSI AL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

L’85% delle aziende italiane ha già avviato i lavori di adeguamento e il 46% ha dichiarato di conoscere bene il regolamento.
E la tua azienda?

Conformità al GDPR
con la gestione
dei processi

COS’E’ IL GDPR?
Il GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation,
è il nuovo Regolamento UE (2016/679) per la protezione dei 
dati personali dei cittadini nell’epoca digitale.

Sostituisce la Direttiva 95/46/EC (tutela delle persone 
�siche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
privacy) , ed entrerà in vigore e�ettivo a Maggio 2018.

Il GDPR si pone come obiettivo quello di regolamentare 
come le aziende elaborano, memorizzano e distruggono i 
dati personali degli utenti.

SANZIONI
Per le aziende che violeranno anche solo uno degli obblighi 
formalizzati dal Nuovo Regolamento sono previste pesanti 
sanzioni:

•Sanzioni amministrative �no a 20 milioni di euro
•Per le imprese, �no al 4% del fatturato totale annuo

Anche soggetti non appartenenti agli Stati Membri – con 
interessi sul territorio UE o che trattino dati di cittadini UE – 
dovranno garantire le medesime garanzie di tutela previste 
dal Regolamento.

Data Breach
Obbligo di noti�ca (entro 72 ore) all’Autorità 
competente e agli utenti interessati in caso di 
eventuali fughe o compromissioni di dati

Accountability
Dimostrazione con prove documentali della 
piena conformità al regolamento

Nomina obbligatoria del Data Protection 
O�cer (DPO) per:
•Amministrazioni ed enti pubblici
•Imprese con 250 dipendenti o più
•In caso di trattamenti su larga scala o 
“monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati” (ad esempio ogni forma di 
tracciamento e pro�lazione su Internet)

Obbligo di trattamento dei dati secondo una 
logica “by design” (sin dalla progettazione del 
prodotto/servizio) e “by default” (procedura 
interna per la gestione del dato lungo tutto il  
suo ciclo di vita)

NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI

ACTIVATE your business

ACTIVATE your business
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ARXivar garantisce la conformità al GDPR  attraverso
la gestione delle Informazioni e dei processi aziendali

GESTIONE RISERVATEZZE E ACCESSO DATI
•Documenti crittografati accessibili solo tramite 
repository ARXivar
•Gestione dei log sulle singole attività eseguite
•Creazione di livelli autorizzativi, con�gurabili in base a 
utenti/gruppi/ruoli speci�ci, classi documentali/stati del 
documento e aree aziendali
•Gestione versioning

GESTIONE PROCESSO DATA BREACH
•Integrazione con tutte le applicazioni aziendali in uso 
per una gestione puntuale delle violazione dati
•Redazione comunicazione all’Autorità competente in 
base a template prede�nito
•Invio comunicazione  agli interessati
•Gestione della risoluzione del Data Breach
•Eventuale riclassi�cazione del rischio su di uno 
speci�co trattamento

PRIVACY IMPACT ASSESMENT
Con ARXivar è possibile de�nire le politiche di Privacy 
Impact Assesment (PIA) e valutazione e gestione dei 
rischi del singolo trattamento, attraverso la corretta 
con�gurazione dei processi aziendali. ARXivar permette 
di impostare scadenze di veri�ca, classi�cando i rischi 
secondo le variabili di impatto e probabilità.

•Richiesta implementazione PIA
•Redazione documento PIA in base a template predefinito
•Approvazione delle Aree Competenti
•Validazione finale DPO
•Modifica del documento con versioning

ACCOUNTABILITY
ARXivar permette di gestire tutto il ciclo di vita delle 
informazioni del Sistema: creazione, approvazione, 
pubblicazione, condivisione, modi�ca e relativo 
tracciamento delle revisioni. Tutte le procedure di 
gestione e  i relativi documenti, sono conservate, sempre 
disponibili e condivise in modo controllato. 

CERTIFICAZIONI
Able Tech è certi�cata ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni nel 
dominio della conservazione e del suo processo),  ISO 9001:2015 (Gestione del Sistema 
Qualità) ed è accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi di 
conservazione digitale
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