GDPR ZUCCHETTI STARTUP 1
PROGRAMMA

Premessa
Partendo dall’analisi del trattamento di esempio, così come effettuato realmente nella tua organizzazione, il
consulente ti illustrerà i principi e i metodi di analisi da adottare per la corretta ed esaustiva redazione del
registro trattamenti, procedendo insieme nella compilazione di GDPR Zucchetti.
N.B.: Il trattamento che verrà analizzato sarà “Gestione rapporto di lavoro (contratti, SSL, valutazioni,
cedolini, …)” e, qualora nella tua organizzazione non fosse previsto, procederemo ad analizzare il trattamento
“Amministrazione – Fatturazione attiva e passiva”

Argomenti
In relazione al trattamento preso a riferimento, affronterai l’analisi e la compilazione di:


Area Anagrafiche

o
o
o
o
o

Titolare
Indicazione delle principali informazioni anagrafiche e di contatto
DPO
Verifica dell’obbligatorietà di nomina del DPO e caricamento della relativa anagrafica
Sedi e locali
Inserimento dei luoghi aziendali in cui svolgi i trattamenti
Asset
Indicazione degli strumenti utilizzati
Soggetti
Specifica di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di trattamento dati
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Area Trattamenti

o

o
o
o

Caratteristiche
Creazione delle relazioni tra il trattamento e i soggetti coinvolti, i dati trattati, la base giuridica,
e tutti gli altri elementi necessari alla sua corretta compilazione
Analisi dei rischi
Definizione della probabilità che possano verificarsi dei rischi per gli interessati
Valutazione obbligo DPIA (Data Protection Impact Assessment)
Verifica basata sulle linee guida indicate dal Garante
Completamento e stampa registro
Indicazione dei riferimenti temporali (inizio ed eventuale fine validità) e produzione del
registro

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 1.
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