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OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(General Data Protection Regulation – GDRP - ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679) 

 
Spett.le  Ditta, 
 il 25 Maggio 2018 è la data ultima per regolarizzare la propria situazione in merito al 
trattamento dei dati personali in riferimento al regolamento UE n.2016/679, regolamentate in legge in 
Italia con la 163/2017 (legge di delega al Governo, in vigore il 21 novembre 2017) e la legge 167/2017 
(in vigore dal 12 dicembre 2017). La legge impone a tutti coloro che trattano dati personali e/o sensibili 
sia tramite strumenti informatici che in forma cartacea l'adeguamento alle MISURE MINIME DI 
SICUREZZA (MMS) e la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e del Registro del 
Trattamento dei Dati Personali con rinnovo annuale e/o ad ogni modifica sostanziale. 
L'inadeguatezza delle misure di sicurezza indicate nella citata legge porta a sanzioni 

amministrative che vanno da un minimo di €10.000 fino ad un massimo di €50.000 e sanzioni 

penali con la reclusione fino a 2 anni. 

Sintesi delle misure di sicurezza indicate nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Gdrp, Legge 
UE n.2016/679): 

Adempimenti Organizzativi: 

La società deve redigere il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) contenente: 
• L'elenco dei trattamenti dei dati personali  
• Attribuzione di compiti e responsabilità  
• Analisi del rischio dei dati  
• L'elenco delle misure adottate atte a garantire integrità, disponibilità e riservatezza dei dati  
• Formazione del personale sui temi della sicurezza  
• Descrizione delle misure minime di sicurezza adottate in conformità al codice  
• Descrizione delle misure adottate per la cifratura dei dati sensibili/giudiziari  

La società deve redigere il Registro del Trattamento dei Dati Personali contenente: 
• Tipoligia e finalità dei dati trattati 
• Categoria degli interessati e dei Destinatari 
• Predisposizione consenso informato con indicazione delle finalità, titolarità e scadenza del 

trattamento 
• Responsabile del trattamento 
• Garanzia di trasferimento 

Adempimenti tecnici: 

La società deve adottare una serie di misure minime di sicurezza o idonee, sia per il trattamento dei dati 
con strumenti elettronici, che per il trattamento di dati su supporto cartaceo.  
Trattamento con elaboratori elettronici: 

• Dotare il sistema di strumenti di autenticazione  
• Redigere delle procedure per la gestione delle credenziali di autenticazione  
• Provvedere all'aggiornamento periodico del personale preposto al trattamento dei dati e di quello 

addetto ai sistemi informativi  
• Mettere in atto misure di protezione degli elaboratori rispetto al trattamento illecito dei dati e ad 

accessi non consentiti  
• Effettuare procedure per il backup dei dati ed il loro ripristino  
• Adottare tecniche di cifratura per i dati sensibili/giudiziari  
• Programmazione\Gestione\Validità del Disaster Recovery 

Trattamento cartaceo: 

• Procedure per la gestione e la custodia di atti e documenti  
• Analisi del rischio  
• Formazione del personale sui temi della sicurezza  
• Descrizione delle misure minime di sicurezza adottate in conformità al codice  

 

La Digiplanet si propone, per la regolarizzazione del Vs Ditta, in ottemperanza al 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Gdrp, Legge UE n.2016/679),con 
proposte che vanno dalla redazione del Documento Programmatico della Sicurezza 
(DPS) e del Registro del Trattamento dei Dati Personali fino alla stipula di Contratti di 
Assistenza Annuali con copertura totale. 



OFFERTA CARATTERISTICHE PREZZO 

PRIVACY EASY 

Redazione del Documento Programmatico della 
Sicurezza (DPS) e del Registro del Trattamento dei 
Dati Personali, fatta esclusione l'eventuale acquisto 
di materiale atto a rendere a norma la\le postazioni, 
con rilascio certificazione di intervento. 

€ 250 + iva 

PRIVACY PRO 

Contratto assistenza annuale Easy, comprensivo di 
nr.2 interventi annui di manutenzione e controllo 
ordinario, redazione del Documento Programmatico 
della Sicurezza (DPS) e del Registro del Trattamento 
dei Dati Personali, fatta esclusione l'eventuale 
acquisto di materiale atto a rendere a norma la\le 
postazioni, Diritto di chiamata gratuito e intervento 
assicurato entro le 24 ore successive la chiamata 

€ 390 + iva 
(fino a 3 postazioni) 

€ 100 + iva 
(ulteriori postazioni) 

PRIVACY FULL 

Contratto assistenza annuale Full, coprensivo di nr.2 
interventi annui di manutenzione e controllo 
ordinario e nr. 6 interventi di manutenzione e 
ripristino straordinari, redazione del Documento 
Programmatico della Sicurezza (DPS) ) e del Registro 
del Trattamento dei Dati Personali, fatta esclusione 
l'eventuale acquisto di materiale atto a rendere a 
norma la\le postazioni, Diritto di chiamata gratuito e 
intervento assicurato entro le 24 ore successive la 
chiamata 

€ 450 + iva 
(monopostazione) 

€ 100 + iva 
(ulteriori postazioni) 

 
Eventuale materiale richiesto dalla normativa: 
 

OFFERTA CARATTERISTICHE PREZZO 

PROTEZIONE 
INFORMATICA 

Antivirus con Firewall e sistema Anti-Spam con 12 
mesi di licenza 

€ 48 + iva 

PROTEZIONE 
INFORMATICA 

Gruppo di continuità 600 vai (singola postazione) € 55,00 + iva 

PROTEZIONE 
INFORMATICA 

Archivio digitale esterno 16 gb € 10,50 + iva 

PROTEZIONE 
INFORMATICA 

Archivio digitale esterno 1 tb € 65,50 + iva 

PROTEZIONE 
INFORMATICA 

Software di gestione backup settimanale 
automatizzato ad-hoc 

€ 50 + iva(monopostazione) 
€ 10 + iva 
(ulteriori postazioni) 

PROTEZIONE 
CARTACEO 

Estintore 6 kg a norma CEE € 58,00 + iva 

 
Restiamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti e richieste al tel\fax 0875.84867 oppure al 

328.1030390, nonché all'indirizzo di posta elettronica info@digiplanetcomputer.it. 
     
 
 
 

Cordiali saluti 
   Pecorella Davide Giuseppe 

 
 
 


