
Raccolta, gestione e archiviazio-
ne dei consensi
privacy dei clienti

L’ABC della privacy

Domande & Risposte

Le novità in pillole

Da oggi c’è una grande novità: la prima newsletter dedicata al sempre più importan-
te tema del GDPR. Realizzata con lo Studio Legale Floreani, l’informativa è divisa in 
3 sessioni: l’ABC della privacy, le domande più frequenti e le ultime novità in arrivo.

GDPR/PAPERS.

Come faccio per gestire correttamente 
la raccolta e l’archiviazione dei consen-
si?

Prima di tutto, i modelli di informativa 
privacy e consenso devono contene-
re tutti gli elementi informativi richiesti 
dal GDPR. E’ poi necessario adottare 
dei processi puntuali e sicuri di raccol-
ta, gestione e archiviazione delle firme 
dei clienti. Alla luce di questo, si sug-
gerisce di rivolgersi ad uno specialista 
del settore e di avvalersi di piattaforme 
informatiche e/o soluzioni software che 
consentano di gestire in modo semplice 
e operativo tali adempimenti.

Databreach 

Si tratta della violazione di sicurezza che 
comporta accidentalmente o in modo il-
lecito la distruzione, la perdita, la mo-
difica, la divulgazione non autorizzata 
o l’accesso ai dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati. Ecco
alcuni possibili esempi che possono ri-
guardarci da vicino:
- il furto o la perdita di un portatile/tablet/
smartphone contenente dati
personali dei clienti;
- l’impossibilità di accedere ai dati dei
clienti per cause accidentali o per
attacchi esterni, virus, malware, etc.;
- e-mail con dati personali inviate a de-
stinatari sbagliati;
- la perdita o il furto di documenti carta-
cei con dati sensibili.

Accountability

Si tratta del principio di c.d. “responsa-
bilizzazione” in base al quale allo Studio 
di Consulenza/Autoscuola/Agenzia di 
affari è richiesto di adottare tutte le mi-
sure tecnico-organizzative adeguate per 
dimostrare la corretta applicazione delle 
regole GDPR.

Il 9 gennaio u.s. si è conclusa la pubblica 
consultazione cui il Garante per la
privacy ha sottoposto le nuove Linee 
guida sui cookie. Alla luce delle nuove
regole, non appena sarà reso noto il te-
sto finale delle Linee guida, sarà
necessario adeguare il contenuto delle 
policy pubblicate on line sui siti web.

Il Garante ha pubblicato il piano delle 
ispezioni per il primo semestre 2021 e 
rese note le aree di intervento. Le ispe-
zioni programmate di iniziativa dal Ga-
rante avranno ad oggetto diversi profi-
li tra cui in particolare: data breach (le 
violazioni di dati personali), verifica dei 
presupposti di liceità del trattamento e 
delle condizioni per il consenso, rispet-
to dell’obbligo dell’informativa, la durata 
della conservazione dei dati.

Non rispondere a questo messaggio, l’indirizzo utilizzato per l’invio non e’ abilitato alla ricezione.

Ai fini del rispetto del GDPR (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”), le informazioni contenute in questa comunicazione, 
e nei suoi eventuali allegati, sono riservate all’uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta non 
dal destinatario, il ricevente e’ tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi 
allegati. La distribuzione, modifica, copia o divulgazione dello stesso e’ assolutamente proibita, e gli abusi tanto del messaggio che dei 
suoi allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista.

Utilizzo delle password

Cookie: in arrivo le nuove regole del 
Garante per i siti web

Il Garante Privacy pubblica il 
piano di ispezioni del primo 
semestre 2021

Come deve essere fatta una buona
password?

Una buona password:
- deve essere abbastanza lunga (alme-
no 8 caratteri);
- deve contenere caratteri di almeno
tre diverse tipologie, da scegliere tra
le quattro seguenti: lettere maiuscole,
lettere minuscole, numeri, caratteri spe-
ciali (punti, trattino, underscore, etc.);
- non dovrebbe contenere riferimenti
personali facili da indovinare (nome,
cognome, data di nascita, etc.);
- deve essere periodicamente cambia-
ta, almeno per i profili più importanti
o quelli che sono utilizzati più spesso
(e-mail, e-banking, social network,etc.).

SCOPRI TUTTI I SERVIZI DEL 
GRUPPO SERMETRA

Scopri tutti servizi del Gruppo 
Sermetra




