
Descrizione
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679, meglio 
noto come GDPR, ponendosi l’ambizioso obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini degli 
stati membri dell’Unione Europea, prescrive a tutte le Imprese l’adempimento di specifici obblighi, 
l’implementazione di adeguate misure di sicurezza e l’adozione di puntuali strategie di data protection 
che consentano di preservare i dati personali dai rischi legati da un incauto trattamento (cyber risk, 
data breach, etc.).

Grazie ad un approccio fondato sul principio di accountability, il pacchetto di servizi offerto da IQC 
consente alle aziende di trasformare un mero adempimento in una opportunità di crescita e sviluppo 
aziendale attraverso l’ottimizzazione dei processi e l’implementazione dei sistemi di sicurezza, allo 
scopo di tutelare non solo la riservatezza ed integrità dei dati personali ma anche e soprattutto la 
business continuity aziendale.

Quale ulteriore valore aggiunto, IQC prevede il rilascio ai propri clienti 
della Certificazione Digitale PDT® (Performance Digital Traceability) 
con l’applicazione di Tecnologia Blockchain per conferire fiducia nelle 
dichiarazioni e a salvaguardia della reputazione aziendale.

La Certificazione Digitale PDT® consente all’impresa di valorizzare la 
propria politica di gestione dei dati personali secondo il Regolamento 

(Ue) 2016/679 in un’ottica di chiara e trasparente comunicazione verso collaboratori, dipendenti e 
partner al fine di qualificarsi sul mercato e cogliere nuove opportunità.

Il servizio è erogabile in forma integrata alla consulenza su Cyber Security e Data Protection Officer.

www.iqcpdt.com
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A chi si rivolge
Sono soggette agli adempimenti prescritti dal Reg.UE 2016/679 tutte le aziende, indipendentemente 
dal settore in cui operano, dalle dimensioni e dal fatturato. Particolari ed ulteriori adempimenti sono 
previsti, in ragione della tipologia di trattamento effettuato dalle seguenti organizzazioni:
• Strutture sanitarie e relativi fornitori, contesto in cui vengono trattati su larga scala categorie 

particolari di dati personali (ad esempio dati genetici, biometrici o dati relativi alla salute)
• Pubbliche Amministrazioni
• Banche e i loro Centri Servizi, i Provider di telecomunicazioni e di servizi IT, Assicurazioni ecc.
• Imprese di produzione e di servizio - B2B 

Compliance Privacy Reg.UE 2016/679 



Obiettivi e vantaggi
• Maggiore consapevolezza dei flussi informativi aziendali, ottimizzazione di processi e procedure 

relative al trattamento di dati ed informazioni anche ai fini della prevenzione dei reati informatici 
di cui al D.Lgs 231/01

• Sensibilizzazione del management aziendale e degli autorizzati al trattamento in ordine ai rischi 
legati ad un incauto trattamento di dati personali allo scopo di prevenire incidenti di sicurezza e 
data breach

Il nostro supporto
• Assessment iniziale, valutazione del grado di compliance normativa, identificazione delle non 

conformità procedurali e/o applicative e programmazione delle conseguenti azioni correttive e/o 
piani di miglioramento

• Verifica on site dei processi (Gap Analysis) di trattamento dei dati attraverso interviste con le 
funzioni aziendali preposte

• Predisposizione di informative al trattamento dei dati personali, Registri delle attività dei trattamenti 
e nomine dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni di trattamento (autorizzati, 
Amministratore di Sistema…)

• Supporto nell’elaborazione della Valutazione di Impatto (DPIA), ove prescritta
• Disciplina dei rapporti con i Responsabili del Trattamento ex Art.28 Reg.UE 2016/679
• Analisi dei rischi, implementazione delle misure di sicurezza IT e delle procedure di backup e 

disaster recovery
• Auditing periodico volto a verificare il mantenimento della compliance del Sistema di Gestione 

Privacy
• Formazione alle risorse coinvolte nei processi di trattamento
• Servizio DPO
• Servizio Amministratore di sistema
• Aggiornamento continuo documentazione allineato con le segnalazioni del garante o normative

Servizi correlati
• Servizio di Data Protection Officer esterno
• Certificazione digitale in blockchain delle performance - PDT®
• Certificazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale 
• Sviluppo progetti Blockchain e Intelligenza Artificiale  
• Cyber Security e Data Protection 
• Consulenza sistemi di gestione aziendali ad alta integrazione digitale

Riferimenti e contatti
Per informazioni tecnico-commerciali:

Luigi Gamberi (Direttore Commerciale IQC)

E-mail: commerciale@itaqua.it - Tel. +39 051 4172555 - Cell. +39 366 7186882

Società Tecnologica del Gruppo

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO) 
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

www.itaqua.it -  www.pomiager.com


