Sanzioni
Mentre le sanzioni penali rimangono di
competenza di ogni singolo Stato, le nuove
sanzioni amministrative sono disciplinate dagli
articoli 79 e 79b del Regolamento.
L’autorità di vigilanza (in Italia il Garante della
privacy) deve garantire, in ogni singolo caso, che la
sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva,
secondo i seguenti parametri:


la natura, la gravità e la durata della
violazione, anche in considerazione del
numero degli interessati e dei danni da
questi subiti;



il carattere intenzionale o colposo
dell'infrazione;



le azioni intraprese dal Titolare o dal
Responsabile per mitigare i danni subiti
dagli interessati;



il grado di responsabilità del Titolare o
del Responsabile, anche sotto il profilo
tecnico, e le misure organizzative attuate
per prevenire le violazioni;



eventuali rilevanti violazioni precedenti
da parte del Titolare o del Responsabile;



il livello di cooperazione con l'autorità di
vigilanza, al fine di porre rimedio alla
violazione e mitigarne i possibili effetti
negativi;

Se il Titolare o il Responsabile hanno commesso,
intenzionalmente o per negligenza, più violazioni
alle disposizioni del Regolamento, connesse a una
stessa operazione di trattamento dei dati
personali, l'importo totale della sanzione non
dovrà superare l'importo indicato per la violazione
più grave.
Sono soggette a sanzioni amministrative fino a 10
milioni di euro, o in caso di un'impresa, fino al 2%
del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio
precedente, se superiore, le violazioni delle
disposizioni relative agli obblighi del Titolare o del
Responsabile.
Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro, o
in caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato
totale annuo mondiale dell’esercizio precedente,
se superiore, sono invece previste per le violazioni
in materia di principi base del trattamento,
condizioni per il consenso, diritti degli interessati,
trasferimento di dati personali all’estero, mancata
ottemperanza a un ordine o a una limitazione
temporanea o definitiva del trattamento disposti
dall'autorità di vigilanza.
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CONSULENZA REGOLAMENTO EUROPEO
PRIVACY 679/2016

Il Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 (GDPR) è entrato in
vigore il 25 Maggio 2016 e il termine
ultimo per adeguarsi ai nuovi obblighi
privacy è fissato al 25 Maggio 2018.
********
I nuovi adempimenti privacy previsti
dal Regolamento Europeo Privacy
sono numerosi e impegnativi e
comportano la riformulazione delle
strategie
di
trattamento,
la
riorganizzazione
dei
processi
aziendali, la riprogettazione del
sistema informativo e la revisione di
contratti, deleghe e nomine.
********
TeamLab è una società specializzata
in consulenza privacy in grado di
affiancarti e supportarti in tutte le fasi
del tuo percorso di adeguamento al
nuovo Regolamento Europeo Privacy.
CONTATTACI SUBITO PER FISSARE UN
APPUNTAMENTO!
Consulente Privacy
Referente TeamLab:

Giulio Pittalis 389 1641430

 Redazione del Manuale del Sistema di
Gestione Privacy

i nostri clienti avranno accesso a tutti gli

 Tenuta del Registro delle attività di

elaborati scaturiti dalle attività di consulenza.

 Nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati (Privacy Officer)
 Redazione di contratti per disciplinare i

 Classificazione dei Dati Personali
 Classificazione dei Trattamenti
 Valutazione del rispetto dei Principi
Privacy
 Privacy by Design
 Privacy by Default
 Valutazione d'impatto sulla protezione
dei dati
 Analisi dei rischi e definizione delle
misure di sicurezza

Attraverso la creazione di una piattaforma web,

 Adozione di Codici di Condotta Privacy
trattamento (Registro Privacy)

I nostri consulenti valuteranno l’attuale
stato di adeguamento privacy della tua
azienda e pianificheranno insieme a te il
percorso più facile, veloce ed economico
per adempiere ai seguenti obblighi previsti
dal Regolamento UE Privacy (GDPR):

Piattaforma TeamLab

rapporti di Contitolarità
 Redazione di contratti per disciplinare il
trasferimento di dati all’estero
 Redazione delle nomine dei
Responsabili del Trattamento Dati

Un accesso dedicato ti consentirà di gestire in
modo rapido e semplice tutte le attività in
materia di Privacy.
Nella sezione “check” potrai inserire i dati
aziendali con una indicazione generale sulla
composizione

della

tua

azienda,

successivamente verrai contattato dai nostri
consulenti per l’acquisizione dei dati aggiuntivi.
Questo servizio ci consente di verificare il livello
di conformità alle norme Privacy.

 Redazione di informativa privacy

Formazione

 Consenso

La GDPR prescrive all’art. 29 che chiunque

 Redazione di procedure per la

tratta dati personali deve essere stato

violazione dei dati personali (Data

istruito dal Titolare;

Breach)

Ciò

 Redazione di procedure per l’esercizio
dei Diritti dell’Interessato
 Adempimento degli obblighi privacy in
materia di Profilazione
 Consultazione Preventiva,
Comunicazioni e Notifiche al Garante
Privacy

significa

che

le

aziende

devono

implementare dei processi formativi che
rispondano ai requisiti delle Misure di
Sicurezza: testabili, verificabili e valutabili
per chiunque gestisca dati personali.
La piattaforma TeamLab prevede corsi di
formazione condotta da esperti consulenti
in modalità E-Learning.

