Company profile

chi siamo
Siamo un Internet Service Provider attivo nel mondo ICT e della consulenza dal
1996.
Siamo una realtà giovane e flessibile, che lavora per passione, attenta al domani e
alla costante evoluzione tecnologica.
Grazie all’impegno e alla passione dei dipendenti dell’intero Gruppo, possiamo
offrire una una solida collaborazione con realtà importanti sia in Italia che in
Svizzera.

sedi del gruppo
Sede Svizzera

Sede Italiana

Internet ONE SA

Internet ONE Srl

Via Pianon 1 – 6934 Bioggio

Via Piemonte 95 – 21100 Varese

La sede svizzera si trova nel cuore produttivo

La sede operativa di Varese può contare su 700mq

del Cantonticino.

di spazi suddivisi tra Uffici OpenSpace, Magazzino e

Server Farm.

Operiamo a livello nazionale sia in Italia che in Svizzera.
Il profondo radicamento nel territorio, dove sono ubicate le nostre sedi di Varese (Italia) e Bioggio (Svizzera), ci ha permesso
di diventare un punto di riferimento nella regione Insubrica per la connettività a banda larga e i servizi in ambito ICT.
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GDPR
Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy

Le principali novità
Applicazione
La nuova normativa sarà vincolante anche nei confronti di tutti i titolari o responsabili del trattamento che, pur avendo
sede in un Paese extra UE, operano sul suolo europeo mediante la fornitura di beni o servizi, anche per il tramite di un
sito Internet.
Si conferma dunque il focus sulle persona fisiche (e non anche le persone giuridiche) ma si amplia il perimetro
geografico del trattamento.

Le principali novità

Sanzioni
Il sistema sanzionatorio è caratterizzato da un cambiamento radicale rispetto al passato:

le sanzioni non sono più determinate in misure fissa e applicabili solo per violazioni commesse nel territorio
italiano, ma sono commisurate al fatturato annuo (sino al 4% con un limite massimo di 20 milioni per violazione).

Le principali novità
Data Protecion Officer
Il GDPR ha introdotto la necessità di designare un Data Protection Officer (“DPO”) nel caso in cui l’attività
da essi svolta in via principale consista in trattamenti che:
(i) per loro natura, scopo o finalità, implicano il regolare e sistematico monitoraggio degli Interessati
(persone fisiche) su larga scala, o
(ii) hanno ad oggetto un elevato volume di dati sensibili o giudiziari.
Il GDPR, inoltre, attribuisce la possibilità agli Stati membri di prevedere ulteriori ipotesi obbligatorie di
nomina e riconosce al
Titolare ed al Responsabile del Trattamento la facoltà di nominare il DPO su base volontaria.

Il DPO è incaricato di:
• informare il Titolare o il Responsabile del Trattamento sugli adempimenti richiesti dalla normativa;
• verificare la conformità del trattamento con le disposizioni del GDPR;
• fornire supporto per il Privacy Impact Assessment;
• cooperare con l’Autorità di controllo.
Il DPO dovrà agire in totale indipendenza e dovrà riportare direttamente ai superiori gerarchici del Titolare o del Responsabile del Trattamento

Le principali novità
Responsabile del trattamento
- avrà il diritto di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito anche dal Responsabile del
Trattamento, che diventerà direttamente responsabile in solido nei confronti dell’Interessato nel caso in cui abbia
agito al di fuori delle indicazioni del Titolare o in difformità rispetto alle disposizioni della normativa;

- il contenuto del «contratto» (ovvero del documento di nomina e attribuzione di responsabilità) tra Titolare e
Responsabile del Trattamento dovrà essere disciplinato con maggiore dettaglio
- il Responsabile del Trattamento potrà nominare a sua volta un responsabile per l’adempimento di specifiche
funzioni (c.d. “nomina a cascata”).

Le principali novità
Data Breach
Il GDPR prevede obblighi informativi in capo al Titolare del Trattamento in caso di ‘personal data breach’
(ad esempio in caso di: accesso non autorizzato ai dati personali, distruzione accidentale o perdita dei dati,
divulgazione, modificazione, copia o rimozione in assenza di autorizzazione, ecc.) sia nei confronti della
competente Autorità di controllo senza ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è giunto
a conoscenza, sia nei confronti dell’Interessato, nel caso in cui dalla violazione possa derivare un elevato
rischio per i diritti e le libertà dell’individuo. La principale differenza rispetto alla normativa italiana risiede
nell’estensione del requisito, prima limitato al solo settore delle telecomunicazioni ed a quello bancario.

Le principali novità

Portabilità dei dati
Il Legislatore europeo ha introdotto nel GDPR il diritto alla portabilità dei dati che consente all’interessato
di ottenere, su richiesta, la restituzione dei propri dati personali da parte del Titolare del Trattamento e che
questi siano trasmessi ad un nuovo Titolare.

Le principali novità
Codice di Condotta
Il GDPR introduce inoltre ulteriori previsioni che impattano sugli adempimenti che le
imprese già pongono in essere per adeguarsi alla vigente normativa in tema di
privacy, modificandole o integrandole (ad esempio in tema di informativa e presupposti
di liceità del trattamento, ovvero prevedendo la definizione di uno specifico Codice di
Condotta).

Diritto all’oblio
In presenza di determinate condizioni e salvi i legittimi interessi del titolare, il GDPR rafforza il diritto
per gli Interessati di ottenere la cancellazione dei dati personali. Nell’informativa resa agli interessati,
i Titolari del trattamento devono fornire, tra le altre cose, compiute indicazioni sui tempi di
conservazione dei dati.

Le principali novità
Impatto del trattamento
In tutti i casi in cui è possibile un alto impatto sui diritti e le libertà dell’interessato, le imprese dovranno svolgere un
assessment sull’impatto che il trattamento potrebbe avere per la protezione dei dati personali.
Il Privacy Impact Assessment è necessario qualora il trattamento, per natura, oggetto o finalità, presenti rischi specifici per i
diritti e le libertà degli Interessati e in modo particolare, nei casi in cui per il trattamento vengano utilizzate nuove
tecnologie.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) impone nel caso di trattamenti considerati particolarmente rischiosi per i
diritti e le libertà degli interessati, a seconda dei casi, una preventiva notifica del trattamento all’Autorità Garante o lo
svolgimento di una verifica preliminare con la stessa

Registri
Il GDPR introduce l’obbligo per Titolare e Responsabile del Trattamento di tenere un registro delle attività di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità.

Il nostro approccio
Di cosa ci possiamo occupare

Di cosa ci possiamo occupare:

◉
◉

◉
◉
◉

Pre-Assessment: analisi dei processi che impattano sui dati personali in ambito organizzativo così
da determinarne un accurato controllo. Verranno considerati la natura dei dati trattati, l’ambito di
applicazione e le finalità contestualizzate del trattamento stesso.
Assessment: Mappatura dei livelli di conformità al GDPR per gestire i gap (Gap Analysis) che
riguardano gli aspetti tecnologici ed organizzativi dell’organizzazione tra l’esistente e quello che
serve per essere compliant alla normativa (ad esempio: ambienti software gestionali, accessi alle
informazioni, piano di disaster recovery, monitoraggio dei sistemi, interconnessione delle reti, ecc.)
Risk assessment: analisi dei rischi che incombono sui dati determinando pericolosità, probabilità e
della gravità in caso si verifichino determinati eventi.
Action Plan: piano d’azione per determinare quali contromisure sono necessarie ad evitare il
generarsi degli eventi previsti nell’analisi dei rischi.
Report: realizzazione e condivisione con la Governance dell’organizzazione dei report che
presentano il livello di sicurezza, il livello di rischio e il piano degli interventi necessari per adeguare
la propria organizzazione al Gdpr.

Organizzazione
Come ci organizzeremo per realizzare il progetto

Il ruolo di Internet.ONE
Le risorse che Internet.ONE allocherà al Progetto si occuperanno di:

◉
◉

supportare il team dedicato dell’azienda Cliente nell’effettuazione di una accurata pianificazione delle
attività di Progetto;

◉
◉

riferire al Capo Progetto in merito all’avanzamento delle attività e ad eventuali criticità che dovessero
emergere.

◉

svolgere, in collaborazione con le risorse messe a disposizione dall’azienda Cliente, le attività progettuali
così come saranno definite in una proposta ad hoc e secondo le tempistiche e modalità concordate con il
Capo Progetto;

coordinarsi con il fornitore dello strumento informatico in ambito Privacy per quanto riguarda la
trasposizione, ove opportuna, dei contenuti emersi nello svolgimento delle attività oggetto della presente
proposta (es: risultati mappatura per il registro dei trattamenti; ecc.).
nell’ambito degli interventi di assistenza e supporto richiesti, la nostra società metterà a disposizione
dell’azienda Cliente la propria esperienza professionale e le conoscenze tecniche in materia, senza
esercitare la gestione e/o il governo del progetto stesso e, quindi, non partecipando al processo
decisionale della Vostra Società, che rimane di esclusiva responsabilità della stessa.

Grazie!
Marco Bellini
marco@internet.one
www.internetone.it

