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LA FIGURA DEL DATA PROTECTION OFFICER

iInfograficai

Tracciare
gli accessi

Gestire
gli ”eventi“

Cosa cambia da Maggio 2018

cancellazione
dei propri dati

un continente,
una legge

essere informati 
su eventuali data 

breach

stesse regole
per tutti

accesso ai propri 
dati personali

un’autorità
di supervisione

maggiori garanzie 
sull’applicazione 

delle norme

neutralità
tecnologica

Benefici per i cittadini europei

Benefici per il Mercato Unico Digitale

Interfaccia 
intuitiva

e user-friendly

4.

Gestione agevole di logging,
accesso utente e criptazione dei dati 
per garantire governance aziendale

e conformità alla normativa

5.

Tutte le aziende che trattano dati personali 
dovranno adeguarsi alla nuova normativa 
e quelle che trattano dati personali come 
parte del loro core business dovranno inol-
tre nominare un Data Protection Officer 
a diretto riporto del board, con l’incarico 
di garantire l’osservanza delle norme e la 
compliance al GDPR.

Scopri di più
www.sas.com/italy/gdpr

Controllo sul
trasferimento

di dati personali

Standardizzazione
delle regole di

protezione globali

Rafforzamento
del mercato
interno UE

Applicazione 
delle regole 

unificata

Rafforzamento dei
Diritti Fondamentali 
dei cittadini europei

Privacy by design,
la protezione dei dati personali

Data quality e data management si rilevano cruciali per rispondere alle esigenze
di adeguamento alla normativa in tema di sicurezza. In questo modo puoi:

SAS Solution for Data Protection

Per i trasgressori previste 
sanzioni fino a:

24 itasascom · 3/2016

Identificare i dati
personali degli utenti

Analizzare
il flusso dati

Definire
le policy

Controllare
l’accesso ai dati
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Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno raggiunto un accordo sulla 
riforma per la protezione dei dati personali che diventa un passaggio 
essenziale per rafforzare i diritti fondamentali dei cittadini nell’epoca di-
gitale. Il pacchetto di riforme per la protezione dei dati include la GDPR 
(General Data Protection Regulation) e la DPD (Data Protection Directive). 
La riforma è stata approvata il 24 Maggio 2016 e dovrà essere applicata 
entro due anni dall’emanazione, entro il 25 Maggio 2018.

FONTE:
European Commission

20 milioni di euro

20mln

4% del volume
di affari globale

4%

Gestione agevole
di tutti i dati aziendali

grazie a una vista unificata

1.

Sistema flessibile 
e adattabile a ogni 

realtà aziendale

2.

Capacità di mappare
i Personal Data

in tempi rapidi e in
modo automatizzato

3.

Principali caratteristiche della soluzione


