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Aziende con sede nell'UE che
raccolgono o trattano dati

personali dei residenti dell'UE.

Vengono considerati come dati personali sensibili tutti i dati che includono 
gli identificativi online (login e password), i dati genetici e i dati biometrici.

Responsabili del trattamento

Il RGPD si applica

direttamente ai

fornitori di servizi che

trattano i dati personali

per conto dell'azienda.

Rafforza i diritti della privacy delle persone

SaluteIndirizzo IPCookies Biometrici Genetici

CONSENSO UTENTI TRASPARENZA CORREZIONE

Regole rigide per
ottenere il consenso
come base di liceità
per il trattamento.

Il diritto ad
un'informazione chiara

sui dati raccolti e
trattati.

Il diritto di rettificare
dati personali inesatti.

CANCELLAZIONE PORTABILITà DEI DATI
TRATTAMENTO

AUTOMATIZZATO

Il diritto in certi casi di
chiedere che i dati

personali siano
cancellati.

Il diritto di ottenere la
trasmissione dei dati

personali da  un fornitore
di servizi all'altro.

Il diritto a non essere
sottoposto a scelte
basate su processi

automatizzati.

Obblighi per le aziende

RESPONSABILITà
Valutazione d'impatto

sulla protezione dei dati

SICUREZZA DEI

DATI

Dimonstrare
l'adempimento

tenendo un registro di
tutte le attività svolte.

Obbligatoria per le aziende
con tecnologie e processi

che possono presentare un
rischio elevato per i diritti e

le libertà delle persone
fisiche.

Garantire un livello di
sicurezza dei dati

attraverso "misure
tecniche ed organizzative

adeguate."

VIOLAZIONE DEI

DATI

RESPONSABILE DELLA

PROTEZIONE DEI DATI

TRASFERIMENTO DEI

DATI

Notificare la
violazione dei dati
personali entro 72
ore dal momento in

cui se ne viene a
conoscenza.

E' obbligatorio:
- per un'autorità pubblica

- se si monitorano individui 
su larga scala

- quando si trattano
dati sensibili

ed è buona prassi per tutti gli altri.
 

Il trasferimento di dati
personali verso un

paese non UE ha luogo
soltanto se vi sono

adeguate garanzie in
atto.

Sportello unico per 
la conformità al GDPR

in pillole

FormazioneLibri Kit di documenti Consulenza Formazione del
personale

Per ulteriori informazioni

Italia

itgovernance.eu/it-it

00 800 48 484 484

Aziende non UE che monitorano il
comportamento ed offrono beni e servizi

ai cittadini europei.

Servizi
Cloud

Call
centers

 
Commercialisti

I costi dell'inadempienza

Sanzioni pecuniarie
fino a €20 milioni o 

4% del fatturato
globale.

Richieste di
risarcimento per i

danni causati.

Pregiudizio alla
reputazione e

perdita di fiducia
dei consumatori.

https://www.itgovernance.eu/it-it/eu-general-data-protection-regulation-gdpr-it?utm_source=Infographic&utm_medium=GDPR

