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GDPR: regolamento europeo sul trattamento dei dati personali

checklist
Sono  dati  personali  le  informazioni  che  identificano  o  rendono  identificabile,  direttamente  o
indirettamente,  una  persona  fisica  e  che  possono fornire  informazioni  sulle  sue  caratteristiche,  le  sue
abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica,
ecc.. (anche una casella mail o un indirizzo IP di internet possono essere dati personali). Spuntate le caselle
a fianco di queste domande e verificate se siete in regola con il nuovo regolamento di protezione dati.

Raccolgo informazioni personali? 
Tramite sito internet, gestione e-mail o newsletter, in forma cartacea, ecc...

Ho davvero bisogno di questi dati? 
Magari sono dati che conservo per abitudine e non sono indispensabili.

Le persone di cui ho informazioni, lo sanno? 
Deve essere dichiarato il motivo per cui verranno usate le informazioni personali.

Sono certo che i dati siano assolutamente protetti?
Deve essere garantita la sicurezza informatica e ambientale. 

Per quanto tempo mantengo i dati raccolti?
Non posso tenere dati oltre all’uso dichiarato, ad esempio un anno.

Rimuovo I dati che non servono più?
E’ vietato mantenere dati non necessari o non aggiornati.

Il mio computer è in regola?
Occorre mantenere in perfetta efficenza la sicurezza informatica.

Il mio sito internet è in regola?
Serve controllo formale e un controllo di sicurezza.

So che i servizi web possono comportare un trasferimento  di dati all'estero? 
Il trasferimento è vietato se non ricorrono i presupposti di legge.

So cosa possono fare i dipendenti o i fornitori esterni?
I fornitori di servizi web esterni possono essere nominati responsabili o contitolari dei servizi.

Devo nominare per iscritto dei responsabili? 
Dipenda dall’azienda, il titolare è sempre responsabile. 

Come proteggo l’accesso ai dati?
L’accesso deve essere limitato alle persone che hanno la necessità di usarli.

So cosa fare se qualcuno mi chiede di verificare i suoi dati? 
Devo poter consegnarglieli, modificarli e rimuoverli.

So quali trattamenti vanno notificati agli organi di legge ? 
Devo sapere come comportarmi in caso di furto dei dati.

Ho approfondito le conoscenze per gestire la privacy e la sicurezza dei dati?
La privacy è solo una conseguenza dell’uso sicuro e consapevole dei dati.
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