
GDPR: PROGETTO DI 
ADEGUAMENTO
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Aumenta la 
sicurezza,

semplifica il tuo 
quotidiano,

concentrati sul 
tuo business.



1.
IL GDPR 
SECONDO 
NOI

SCEGLI SOFTWARE
FACILI DA USARE
Scegliere un software è una delle
grandi fatiche dell’imprenditore: si
tratta di investimenti il
cui impatto è valutabile soltanto
dopo l’acquisto e un errore può
generare criticità complesse. Per
valutare che tutti i software siano
coerenti tra di essi e adeguati alle
normative è necessario possedere
contemporaneamente
competenze legali e tecniche.
Porto4 con il suo approccio
interdisciplinare, ti assiste nella
scelta, assicurandoti la
compatibilità normativa ma senza
dimenticare la facilità di utilizzo.

SEMPLIFICA LA TUA 
ORGANIZZAZIONE
Più semplice è l’organizzazione,
più efficiente sarà l’impresa:
l’adeguamento al GDPR è
un’ottima occasione per ridurre gli
sprechi di tempo ottimizzando le
procedure intra ed extra aziendali,
migliorando la protezione dei tuoi
dati ma soprattutto senza alcun
aggravare l’attività quotidiana.



1.
IL GDPR 
SECONDO 
NOI

CONTRATTI
SEMPRE IN ORDINE
Tutti i contratti, sia quelli con i
clienti che quelli con i fornitori
devono essere integrati e adeguati
alla vigente normativa in materia
di privacy; questo non solo
relativamente alla comunicazione
relativa alla modalità di
trattamento dei dati ma
soprattutto accertandosi che le
procedure aziendali (anche quelle
di adeguamento al GDPR) trovino
il proprio corretto richiamo.

L’EVOLUZIONE
SOTTO CONTROLLO
L’azienda è un’entità evoluta e in
evoluzione. Per questo motivo
l’adeguamento al GDPR deve
comporsi di più fasi, in differenti
momenti evolutivi dell’impresa. A
distanza di 6 e 12 mesi viene
effettuato un controllo di
supervisione per adeguare le
soluzioni adottate alla situazione
reale dell’azienda.
Adeguamento al GDPR è come un
vestito su misura, ritagliato sul
corpo del proprietario.



1.
IL GDPR 
SECONDO 
NOI

PASSA AL CLOUD
DIMENTICA LE CASSETTE
Lo sapevi che una soluzione cloud
sicura, oltre che aumentare 
sensibilmente la gestione dei dati 
aziendali in mobilità (riducendo i 
costi di accesso agli stessi), ti 
permette di mandare in soffitta le 
cassette di backup garantendoti 
maggiore protezione e liberando 
tempo prezioso ai tuoi 
collaboratori? Tieni il tuo sistema 
di backup hardware (hard disks 
esterni) in una cassaforte ignifuga 
che ne garantisca la sopravvivenza 
anche in caso di sinistro? se il tuo 
backup è su cloud non te ne devi 
preoccupare!

PROCEDURE SICURE
E OTTIMIZZATE
Un’azienda che funzioni
correttamente è un’azienda in cui
le procedure sono implementate a
tutti i livelli; un’azienda che tratti in
modo adeguato i dati personali è
un’azienda che ha implementato
apposite procedure senza
aggravare l’operatività quotidiana.
Porto4 assiste le aziende nella
creazione di procedure che non
solo non aggravino il lavoro ma se
possibile lo ottimizzino,
ovviamente nel rispetto della
normativa in materia di protezione
dei dati personali.



2.
PERCHE’ 
SCEGLIERE 
PORTO4

CULTURA LEGALE 
D’IMPRESA
La cultura legale che proponiamo
è un efficace alleato per la crescita
di un’impresa, la sua qualità̀
essenziale è quella di strumento
preventivo e costruttivo, una
sobria presenza che accompagna
le aziende quotidianamente.
Questo valore è ciò che
intendiamo salvare e proteggere
come preziosa fonte di reale
sviluppo.

APPROCCIO
PREVENTIVO
Affiancare le aziende nelle scelte
strategiche e nello sviluppo di
nuovi progetti, così come assistere
le start up ad assumere le decisioni
corrette evitando così errori e
rallentamenti, rilasciare pareri
preventivi, elaborare procedure
interne ed esterne virtuose, far
emergere le criticità aziendali e
trovare le soluzioni, secondo
Porto4 è l’approccio preventivo
che consente alle aziende di
crescere.



2.
PERCHE’ 
SCEGLIERE 
PORTO4

LA TUA CRESCITA,
IL NOSTRO OBIETTIVO
Nel 92,5% dei casi i progetti
aziendali e le start up subiscono
rallentamenti, anche importanti, a
causa della mancata valutazione di
tutti gli aspetti connessi; al
contrario l’approccio preventivo e
l’analisi delle variabili di progetto,
con particolare attenzione a quelle
legali, consentono all’impresa di
focalizzare le proprie energie
senza dispersioni e assicurano un
tasso di crescita e di riuscita
decisamente maggiore.

COPERTURA
ASSICURATIVA
A tutela del Cliente viene indicata
la Polizza Assicurativa nel cui
massimale viene individuato il
limite di responsabilità
professionale pari a euro
2.000.000,00, intestata a Porto 4
Studio Legale Associato degli
Avv.ti Giovanni Brancalion Spadon
e Sebastiano Angelo Scarpa,
polizza n. 2017/2296125 Reale
Mutua Assicurazioni.



3.
ILGRANDE
VALORE
DELL’INTER-
SCIPLINA-
RIETA’

L’interdisciplinarietà è una delle
risposte concrete che Porto4 offre
alle esigenze aziendali: dalla
visione d’insieme delle necessità
dell’impresa, legali e non, e dalla
possibilità di avvalersi di expertise
legali specifiche, Porto4 assicura
un accompagnamento tecnico a
tutte le esigenze tipiche
dell’impresa.

Dalla contaminazione tra
professionisti diversi nasce un
linguaggio comune e
comprensibile che è la base per un
confronto fluido e concreto inteso
come strumento per affrontare in
modo efficace e snello le
operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
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APPROCCIOMULTIDISCIPLINARE



3.
PROFESSIO-
NALITA’ 
COINVOLTE

LEGALE
I consulenti legali di Porto4 sono
consulenti strategici d’impresa
abituati ad accompagnare le
aziende passo a passo verso la
loro crescita; ma sono anche
appassionati d’informatica e di
tecnologie, docenti presso la
Business School dell’Università
Ca’Foscari di Venezia ed altri
istituti di formazione per materie
connesse al diritto delle nuove
tecnologie.

TECNOLOGIA
Non esiste adeguamento
normativo efficace senza una
profonda conoscenza dell’impatto
di ogni scelta sull’infrastruttura
tecnologica di un’organizzazione.
Che si tratti di adeguare il
gestionale che già usi o di scegliere
nuovi strumenti tecnologici o
nuovi fornitori, Porto4 ti aiuterà a
individuare soluzioni sicure,
efficaci e semplici da utilizzare.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

a. PIANO DI CONFORMITA’

b. STRUMENTI DI ADEGUAMENTO

c. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

d. MANUTENZIONE



4.
ADEGUARSI 

AL GDPR

a) PROGRAMMA 

DI CONFORMITA’

Essere “compliance” cioè conformi

al GDPR significa individuare e

programmare tutti gli interventi di

adeguamento aziendali necessari

ma non averli già realizzati. A

questo serve un dettagliato piano

di adeguamento e

programmazione.

La nuova normativa rispetto alla

precedente comporta un

cambiamento radicale di punto di

vista: se prima era sufficiente

redigere un piano di sicurezza e

individuare una volta per tutte le

criticità, con la nuova normativa

l’implementazione dei sistemi e

delle soluzioni avviene

costantemente per tutta la vita

dell’azienda: e un work in progress

che necessita di una progettualità

nel tempo.

ADEGUARSI AL GDPR NON SIGNIFICA FARE TUTTO E FARE 
SUBITO: SIGNIFICA PRIMA DI TUTTO PIANIFICARE.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

a) PROGRAMMA 
DI CONFORMITA’

AUDIT
E ASSESSMENT
Uno o più accessi fisici presso le
strutture aziendali e in una a più
interviste ai responsabili delle aree
(commerciale, produttiva,
logistica, amministrativa, legale,
I.T., comunicazione, ecc.) sono
necessari per conoscere le
caratteristiche e le criticità del
cliente.

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
Il processo di adeguamento al
nuovo Regolamento sulla
protezione dei dati è un buon
motivo per analizzare la propria
infrastruttura tecnologica ed
eliminare gli strumenti obsoleti:
eliminando le cassette del backup
da cambiare tutti i giorni, per
esempio.

AFFIANCAMENTO IT
Tecnicismi e protezione dei dati non sempre vanno d’accordo: è per questo
che un tecnico informatico esperto in protezione dei dati potrà assistere il
tuo IT manager (o l’azienda che si occupa della tua infrastruttura
informatica) nella selezione di soluzioni che soddisfino al meglio i bisogni
aziendali e garantiscano contemporaneamente il rispetto del Regolamento.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

a) PROGRAMMA 
DI CONFORMITA’

COMPLIANCE E 
ACCOUNTABILITY
Sono le due parole d’ordine della
nuova normativa comunitaria e
indicano: la prima l’esigenza delle
aziende di rendere conformi i
processi gestionali diretti e
indiretti relativi ai dati personali e
la seconda la responsabilità o
meglio la responsabilizzazione
delle aziende in materia di
adempimento e di successivo e
costante contratto di conformità
alla normativa.

PREVENZIONE DI
SANZIONI E REATI
La corretta analisi e
programmazione degli interventi
consente, in caso di controlli, di
evitare le sanzioni. La Guardia di
Finanza non potrà limitarsi ad
accertare l’effettivo adeguamento
dei processi aziendali ma dovrà
comprendere se l’analisi delle
criticità è stata eseguita
correttamente e se i correttivi
sono stati eseguiti o programmati
in modo corretto. In quest’ottica
una corretta attività di audit, tesa
all’emersione delle criticità e di
programmazione degli interventi
di adeguamento costituisce
elemento fondamentale.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

a) PROGRAMMA 
DI CONFORMITA’

INFORMATIVE
E CONSENSI
Cosa devono contenere le
informative? Come cambiano
rispetto al precedente Codice
privacy? Chi deve rilasciarle?
Quando richiedere il consenso? La
norma sul punto è profondamente
cambiata ed è molto più puntuale
e dettagliata di quella precedente
imponendo anche alle aziende già
adeguate uno sforzo di revisione e
modifica sia delle informative che
consensi. Siete sicuri, ad esempio,
che la vostra informativa contenga
tutte le informazioni necessarie?

REGISTRO
DEI TRATTAMENTI
È il “diario di bordo” che l’azienda
deve compilare all’inizio del
processo di adeguamento e tutte
le volte che intervengono
modifiche ai processi aziendali che
direttamente o indirettamente
contemplino il trattamento dei
dati personali. Un registro dei
trattamenti correttamente
compilato, e costantemente
aggiornato oltre ad essere un
ottimo strumento di prevenzione
delle sanzioni è anche l’occasione
per ottimizzare i processi
produttivi aziendali.



4.
ADEGUARSI 

AL GDPR

b) STRUMENTI DI 

ADEGUAMENTO

PROCEDURE
E REGOLAMENTI
Un’organizzazione che protegge

con efficacia i dati personali – così

come richiesto dal Regolamento -

non può prescindere dalla

condivisione di regole studiate

appositamente per assegnare

compiti chiari e monitorare

efficacemente le operazioni di

gestione e di controllo dei flussi

operativi.

Ti aiuteremo a definire procedure

non solo chiare e sicure, ma anche

facili da rispettare per tutto il

personale addetto.

STANDARD
(PACCHETTO LIGHT)
Che tu sia una PMI, uno studio

professionale o un’associazione

abbiamo studiato un pacchetto di

procedure semplici da seguire e

adeguate al regolamento. Te le

metteremo a disposizione e, in

caso di necessità, le adatteremo

alla tua realtà.

PERSONALIZZATA
(PACCHETTO PRO)
Costruiremo insieme a te –

partendo da quelle che già applichi

– procedure organizzative che

migliorino i tuoi flussi e ti

permettano al contempo di

rispettare il Regolamento.



4.
ADEGUARSI 

AL GDPR

b) STRUMENTI DI 

ADEGUAMENTO

FORMAZIONE
SPECIFICA
Elemento fondamentale perché

l’azienda sia conforme è la

consapevolezza, da parte dei

dipendenti, collaboratori e

consulenti, della normativa,

quantomeno limitatamente agli

ambiti in cui questa impatta nel

loro operato. Unico modo per

garantire tale risultato e poter

provare, in caso di controlli

successivi, di aver adottato ogni

mezzo per raggiungere la

conformità, è la formazione

specifica e se possibile

personalizzata in base alle aree

aziendali e alle tipologie di

trattamento.

BASE
(PACCHETTO LIGHT)
E’ il livello di formazione, in

adeguamento al GDPR. Un modo

semplice e diretto per creare

consapevolezza negli strumenti

tecnico/giuridici forniti. In questo

modo gli utenti vengono formati

sulle procedure, sui format e sulle

normative di settore.

WORKSHOP COMMERCIALE
(PACCHETTO PRO)
Rivolta esclusivamente al top

management e alla compagine

sociale, mira a creare

consapevolezza e a individuare le

opportunità commerciali e

distintive che un’azienda

correttamente adeguata al GDPR

ha rispetto al resto del mercato.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

b) STRUMENTI DI 
ADEGUAMENTO

ADEGUAMENTO CONTRATTI
Prenderemo in esame i tuoi
contratti clienti, fornitori e
dipendenti, integrandoli con le
modifiche necessarie alla
compliance GDPR e il
coordinamento con le informative
e la modulistica aziendale.

DPIA
Acronimo per Data Protection
Impact Assessment, consiste nella
valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati che deve
essere eseguita dal titolare quando
la tipologia dei trattamenti
presenti rischi per i diritti e le
libertà delle persone. È
obbligatorio in caso di trattamento
sistematico e globale di aspetti
personali mediante trattamento
automatizzato e profilazione, in
caso di trattamento su larga scala
di dati particolari (art. 9 e 10
GDPR), in caso di sorveglianza
sistematica su larga scala di una
zona accessibile al pubblico.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

c) 
INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA

L’intera infrastruttura, dalla rete informatica intra ed extra net, alla
videosorveglianza interna e/o perimetrale deve essere mappata, regolata e
organizzata, in una parola: «messa in sicurezza»

COOKIE E SITO WEB

Internet è pieno di cookie bar
inutili o inadeguate e vuoto di
protocolli https: se non hai capito
questa frase, non ti devi
preoccupare.
Analizzeremo il tuo sito web con
l’occhio attento di chi sa come
deve funzionare la barra dei
cookie, come si installa Google
Analytics senza violare la
normativa, quali sono i servizi di
hosting più sicuri e quali sono i
cookie che davvero hanno bisogno
del consenso.

RETE E WI-FI

Sei sicuro che la tua rete sia sicura?
Hai configurato il wi-fi in modo che
non si verifichino accessi
pericolosi? I tuoi dati sono davvero
protetti?

Ti aiuteremo a rispondere a queste
domande, e ad agire di
conseguenza.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

c) 
INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA

MISURE
DI SICUREZZA

Fanno riferimento a una norma iso
specifica, la 27001, e saranno uno
strumento indispensabile per
mettere in sicurezza la tua
organizzazione e rispondere con
cognizione di causa ai controlli
dell’Autorità di controllo.

Sulla base dell’analisi del rischio
specifico.

CONTROLLO
ACCESSI

Ti guideremo nella
razionalizzazione dei ruoli
operativo e nella configurazione
dei tuoi server, così da rispettare il
principio della minimizzazione:
quello che ti richiede di mettere a
disposizione di ogni operatore solo
i dati necessari per svolgere la sua
mansione.



4.
ADEGUARSI 
AL GDPR

c) 
INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA

CLOUD
Il cloud o il diverso servizio di
archiviazione digitale dei dati è nel
territorio europeo? In base alla
risposta affermativa o negativa
sarà necessarie modalità differenti
di adeguamento alla normativa
vigente

SUPPORTI DIGITALI
L’utilizzo di supporti di
archiviazione fisici non sempre
consente di evitare che siano
effettuati trattamenti in violazione
del GDPR e comunque devono
essere approntate procedure per
evitare e/o minimizzare i rischi di
distruzione , perdita e divulgazione
non autorizzata.

BUSINESS CONTINUITY
Prevista dalla lettera c) dell’art. 31
GDPR, è la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e
l’accesso ai dati personali in caso di
incidente fisico o accesso non
autorizzato

ARCHIVI CARTACEI
Non solo gli archivi digitali anche
gli archivi cartacei che consentano
l’individuazione successiva di dati
personali, seppur privi di
elencazioni e schedari specifici,
sono soggetti alla normativa sulla
privacy.



4.
ADEGUARSI 

AL GDPR

d) 

MANUTENZIONE

PERCHE’ E’ IMPORTANTE

Adeguarsi alla nuova normativa in

materia di protezione di dati

personali non è più la redazione di

un documento statico contenente i

requisiti minimi di sicurezza, come

accadeva sotto la vigenza del d.lgs

196/2003 bensì un’attività «work in

progress» di adeguamento

costante nel tempo.

Inoltre il principio di

«accountability» o rendicontabilità

prevede che chi opera con i dati

personali intraprenda un percorso

di formazione nel tempo

COSA PREVEDE

a) realizzazione degli step di

adeguamento programmati

per gli anni successivi al

primo;

b) adeguamento alle eventuali

riforme normative;

c) attività di formazione interna

per dipendenti e collaboratori

d) attività di formazione interna

per titolari, co-titolari e

responsabili



5.
GDPR LIGHT
GDPR PRO

raffronto

Servizi LIGHT PRO

Audit documentale

Audit fisico -

Report criticità -

Programma di conformità

Informative e consensi

Registro dei trattamenti COMPILAZIONE 
GUIDATA

COMPILAZIONE 
ASSISTITA

Affiancamento IT 2H 8H

Carta IT STANDARD PERSONALIZZATA

Policy di sicurezza informazioni STANDARD PERSONALIZZATA

Analisi piano di business continuity REPORT 
CRITICITA’

ASSISTENZA 
ADEGUAMENTO 2H

Percorso formativo BASE WORKSHOP 
COMMERCIALE

Revisione e adeguamento contratti BASE COMPLETA

DPIA (se necessaria) LISTINO SCONTO 15%



info@porto4.it

(041) 3969 051
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