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Il 25 maggio 2018
ha segnato una svolta importante
per tutti i Paesi della UE che si sono trovati
a dover gestire una normativa complessa e
molto garantista per i diritti e le libertà dei
propri cittadini. In Italia il quadro normativo
è divenuto definitivo, o quasi, a partire dal 19
settembre 2018, data di entrata in vigore
del D.Lgs n.101/2018 che ha adeguato la
previgente normativa in materia (D.Lgs.
n.196/03 Codice Privacy) alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679.
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Per raggiungere la
compliance prevista dal
Regolamento Europeo 2016/679, “Studio
Paci”, grazie alla professionalità di consulenti con competenze pluriennali e specialistiche in materia, fornisce servizi a privati,
enti pubblici, ordini professionali, associazioni di categoria, strutture sanitarie, aziende e
liberi professionisti.
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I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA
MAPPATURA DEI TRATTAMENTI DATI web, cartacei, individuazione e definizione degli schemi
logici di trattamento dei dati rispetto alle
unità di archiviazione al fine della costruzione del registro del trattamento.
INDIVIDUAZIONE
DELLE FIGURE GERARCHICHE
DI RESPONSABILITÀ QUALI
- Titolare del trattamento / Responsabile del
trattamento / cotitolari del trattamento.
- Amministratori di sistema.
- Incaricati al trattamento / persone che
operano sotto l’autorità del titolare.
INFORMATIVE AFFERENTI
IL TRATTAMENTO DATI individuazione delle finalità per delle
basi giuridiche fra cui il consenso per il
titolare, ed in qualità di responsabile, ove
richiesto, relative a (clienti - persone fisiche e referenti delle persone giuridiche,
dipendenti / collaboratori, visitatori, fornitori, soci, cookie law, privacy policy, form
di raccolta dati, etc.).
PREDISPOSIZIONE DEL
REGISTRO DELLE ATTIVITÀ
DEL TRATTAMENTO
VERIFICA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (es. videosorveglianza, sistemi di geolocalizzazione,
trattamento di dati biometrici, marketing,
regolamento aziendale per i lavoratori, …)
EVENTUALI INTEGRAZIONI
DI ASPETTI GIUSLAVORISTICI
inerenti il “controllo del lavoratore”
derivato dall’utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali in affidamento al personale
ASSUNZIONE DEL RUOLO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(DPO) Attività svolte da personale qualificato in conformità con le norme UNI
11697:2017 anche attraverso professionisti
con varie competenze in qualità di componenti del team del D.P.O.
INDIVIDUAZIONE E VERIFICA
DEI CRITERI per l’adozione di
idonee misure tecniche – organizzative. Valutazione dei rischi – valutazione d’impatto, privacy by design, privacy by default
ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
ONLINE E ON SITE specifiche per
i ruoli del personale e formazione tematiche
PRIVACY CHECK DOCUMENTALE
un servizio da realizzarsi on line, e
pensato per i Titolari del trattamento che necessitano di una verifica
della documentazione utilizzata e delle
procedure adottate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL “RAPPRESENTANTE
SUL TERRITORIO” italiano in riferimento all’art. 27 del Regolamento, in
modo diretto o attraverso nostri partner

AFFIANCAMENTO AL TITOLARE in sede di verifiche o ispezioni
da parte delle Autorità di controllo
(Garante della Privacy)
SERVIZIO DATA ENTRY pensato
per i Titolari che necessitano di
un supporto nella personalizzazione dei documenti nel caso di utilizzo di
gestionali privacy, applicazioni o portali,
il servizio viene svolto da remoto da personale esperto nell’utilizzo di strumenti
hardware e software necessari allo svolgimento di questo tipo di attività

SOLUZIONI INTEGRATE
DI COMPLIANCE
SITI COMPLIANCE AL GDPR Analisi della rispondenza del sito internet alla normativa vigente rispetto
al Reg. UE 2016/679, normativa E-Privacy,
linee guida garanti europei per quanto
concerne la gestione dei cookies (tecnici,
analitycs, profilazione e di terze parti), privacy policy, informazioni sul trattamento
dei dati, applicate a form per richiesta preventivi e marketing, applicazioni frui bili
da dispostivi mobili, registrazione ad aree
riservate/download, prenotazioni on line
MARKETING COMPLIANCE AL
GDPR Analisi e verifica dei trattamenti effettuati per lo svolgimento delle attività di web marketing,
profilazione (sulla base delle abitudini
di consumo, tipologia del consumatore,
analisi comportamentale), newsletter, comunicazioni di varia natura, fidelity card,
marketing profilato, soft spam, social
marketing, telemarketing, tessere sconto,
concorsi e giochi a premio, nonché valutazione della base giuridica e liceità
PROCEDURE COMPLIANCE AL
GDPR Analisi e verifica dei processi per i trattamenti dati effettuati al fine di definire ed implementare politiche per la protezione dei dati e
per la conduzione del sistema di gestione
dei processi atte a comprovare la conformità secondo il principio di accountability di cui all’art. 5 e 24 del GDPR. La
politica e le procedure sono redatte in
rispondenza di norme, o prassi internazionali secondo gli schemi di ENISA,
ISDP@10003, ISO 27001, ISO 27701
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER LA SICUREZZA
DEI DATI E CYBERSECURITY
Individuazione delle misure / contromisure di sicurezza tecniche, informatiche
e procedurali per garantire un adeguata
gestione del rischio. Stesura delle politiche
e delle procedure per la gestione dei processi atti a mitigare i rischi che derivano
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall’accesso in modo accidentale o illegale,
ai dati personali che siano conservati, trasmessi, o comunque trattati
AUDIT COMPLIANCE GDPR ON
LINE / ON SITE On Site: conduzione
di audit di prima e seconda parte,
tramite sopralluoghi presso l’azienda dell’applicazione degli adempimenti e procedure atte a garantire la conformità al Reg. UE
2016/679 che fornisce una relazione sullo stato di compliance, nonché le azioni correttive
di adeguamento necessarie per la risoluzio-

ne delle criticità. On Line: strumento online
che permette di verificare e misurare il proprio livello di compliance al Reg. UE 2016/679.
Fornisce le indicazioni e azioni correttive da
compiere a livello di Organizzazione, Policy,
Personale, Tecnologia e Sistemi di Controllo
ORGANIZZAZIONE EVENTI
COMPLIANCE AL GDPR Progettazione eventi, inviti, comunicazioni, servizi di grafica coordinata, recalling
STRATEGIE DI SOCIAL SELLING
finalizzate a promuovere e relazionare la propria immagine per incrementare il proprio volume d’affari.

CYBER SECURITY
WEB VULNERABILITY ASSESSMENT Il Tool di Vulnerability Assessment Scanner che permette
di identificare le vulnerabilità e criticità
di sicurezza di siti web e delle applicazioni Web. L’analisi delle vulnerabilità ha lo
scopo di quantificare i livelli di rischio e
indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per il ripristino
NETWORK SCAN Il servizio online di Network scanner permette
la scansione dell’infrastruttura e
dei device per identificare le vulnerabilità e criticità di sicurezza. L’ Analisi delle
vulnerabilità ha lo scopo di quantificare i
livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per
il ripristino
MOBILE APP SECURITY ASSESSMENT Mobile App Security Assessment effettua l’analisi e il test
delle APK e IPA delle mobile APP. Permette di identificare, analizzare e risolvere le
problematiche di sicurezza e le vulnerabilità delle mobile app ANDROID e IOS.
Fornisce un’ analisi dei livelli di rischio unitamente alle indicazioni per la risoluzione
delle vulnerabilità
DOMAIN THREAT INTELLIGENCE
Questo servizio ha lo scopo e l’obiettivo di individuare le eventuali
informazioni pubbliche disponibili a livello
OSINT e CLOSINT relative ad un determinato target. L’attività di Threat Intelligence
gathering viene effettuata attraverso un
processo di ricerca, individuazione e selezione delle informazioni disponibili pubblicamente relative al dominio di interesse
PHISHING SIMULATION ATTACK
“Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet anche mediante
email, attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni” che permette di identificare il Risk Human Factor
e di sensibilizzare i dipendenti sul rischio
Phishing. Il servizio permette di identificare l’esposizione al rischio phishing aziendale e di educare i propri dipendenti a riconoscere e identificare le mail malevoli
IOT VULNERABILITY
ASSESSMENT Il Tool permette
di identificare le vulnerabilità e le
criticità di sicurezza dei sistemi Internet
of Things. L’analisi delle vulnerabilità ha
lo scopo di quantificare i livelli di rischio e
indicare le azioni correttive e di riposizionamento necessarie per il ripristino

