GDPR ZUCCHETTI STARTUP 3
PROGRAMMA

Premessa
Prevenire è meglio che curare! Questo potrebbe essere il motto, comunemente utilizzato nella attività
quotidiane, che meglio sintetizza lo spirito del GDPR, ovviamente riferendoci alla possibilità che si verifichino
situazioni potenzialmente rischiose per i dati degli interessati. A volte, però, anche le migliori azioni preventive
possono risultare insufficienti, quindi è altrettanto importante sapere come intervenire a posteriori, così da
minimizzare le possibili conseguenze di questi eventi.
Partendo da questo presupposto, il consulente ti illustrerà come sia corretto procedere per predisporre una
valida procedura di gestione data breach, finalizzata ad individuare chi sia chiamato ad intervenire e come, in
caso di eventi potenzialmente dannosi. In aggiunta a ciò, riceverai anche un video che ti illustrerà come
procedere nella compilazione di GDPR Zucchetti per l’aggiornamento del registro data breach, simulando un
caso reale.
N.B.: Le indicazioni di come procedere alla compilazione del flusso di gestione di un data breach in GDPR
Zucchetti sono oggetto di un video, e non sono comprese nell’attività con il consulente, in quanto, in caso si
verificasse un evento potenzialmente dannoso, avrai a disposizione solo 72 ore per la sua gestione.

Argomenti
In relazione agli obiettivi di questo startup, quindi, affronterai:


Area Documenti

o

o

Analisi del modello in uso
Verifica della correttezza del modello in uso di procedura, se presente, sia esso già
formalizzato in forma documentale o semplicemente come abitudine di comportamento nota
nell’organizzazione
Modelli documenti
Duplicazione e modifica del modello documento di base messo a disposizione da Zucchetti
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Area Data Breach

Tutte le aree riferite alla corretta analisi di un data breach sono oggetto del video che ti verrà inviato
al termine del collegamento con il consulente.
Nel video, grazie ad un caso di esempio, ti mostreremo come compilare tutte le sezioni del flusso di
gestione, dalle Informazioni, fino alla produzione della notifica per il Garante.

Attività propedeutiche
Per una migliore fruizione del servizio, e massimizzarne l’efficacia, ti invitiamo a prendere visione del materiale
che ti invieremo tramite email.
Si tratta di un filmato riepilogativo dei principali concetti normativi, che ti illustrerà quali saranno le operazioni
che dovrai effettuare per predisporre in maniera corretta l’ambiente di lavoro di GDPR Zucchetti e,
soprattutto, troverai l’elenco delle informazioni che dovrai avere a disposizione nel momento in cui ti
collegherai con il consulente.

N.B.: la visione attenta di questo video è fondamentale per massimizzare l’efficacia dello startup 3.
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