CHECK LIST DI CONFORMITA’ AL GDPR
Inserisci una “X” nella colonna di riferimento
*la quarta colonna con la voce: “non applicabile” si riferisce a misure non previste dalla vigente normativa
per una particolare organizzazione aziendale o tipologia di impresa.
Misure tecniche

Adottato

In corso di
adeguamento

Non
adottato

Non
applicabile*

I software dei dispositivi informatici vengono
costantemente aggiornati?
Sono presenti sistemi di antivirus che
comprendono moduli anti-ransomware?
E’presente un firewall per i trattamenti effettuati
tramite Internet?
I sistemi informatici vengono monitorati
costantemente nelle loro funzionalità di sicurezza?
Vengono effettuati regolari back up incrementali
(più di una copia) dei dati trattati?
Le password degli archivi contenenti dati
personali, vengono fatte scadere dopo 3 mesi per
la loro sostituzione?
E’ presente un sistema per la continuità
dell’attività aziendale? (Es. gruppo di continuità,
dispositivi di riserva, etc.)
Viene effettuata la crittografia delle
cartelle/supporti contenenti i dati più sensibili?
Vengono effettuate periodiche analisi delle
vulnerabilità dei sistemi informatici o test di
violazione della rete dall’esterno?
I dati personali, sono conservati in luoghi sicuri
non facilmente accessibili?
Misure organizzative
Il personale viene costantemente formato sui
principi del reg. EU 679/2016 (GDPR), secondo
l’art.29 del suddetto regolamento?
Il personale viene costantemente formato sui
principi basici della sicurezza informatica da
applicare in azienda?
I dati personali vengono trattati secondo le basi
giuridiche previste dal regolamento (consenso,
legittimo interesse, etc.)?
Vengono seguite le modalità previste dalle attuali
normative sulla protezione dei dati trasferiti verso
paesi extra Ue? (artt.44 – 49 del reg. Eu
679/2016)
Vengono adottate policy di sicurezza dei dati,
rivolte agli autorizzati ai trattamenti?
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Le password di sicurezza, sono di elevata
complessità (almeno 8 caratteri, alfanumeriche
con caratteri speciali, minuscole e maiuscole)?
E’ stata adottata una policy contenente le
istruzioni in caso di violazione dei dati/incidente
informatico/trafugamento di dati? (artt. 33-34 del
regolamento Eu 679/2016)
E’ stato nominato un designato privacy?
E’ stato nominato un amministratore di sistema?
E’ stato nominato un RPD? (Responsabile
Protezione Dati – art.37 del regolamento Ue
679/2016) (se previsto dal regolamento)
E’stata effettuata la nomina dei responsabili
esterni per i soggetti che rivestono tale ruolo
(consulenti del lavoro, commercialisti, etc,)? (art.
28 del regolamento Ue 679/2016)
I responsabili esterni nominati, sono stati verificati
rispetto alla loro conformità al regolamento Ue
679/2016?
I responsabili esterni sub-responsabili, vengono
approvati dall’effettivo titolare dei trattamenti e ne
viene verificata la conformità al regolamento Ue
679/2016?
E’ stato incaricato un consulente (interno o
esterno) esperto di privacy e protezione dati?
Viene rispettata la minimizzazione del trattamento
dei dati, sia nella raccolta che nella loro
comunicazione a terzi?
Le finalità di trattamento dei dati sono concordate
con i soggetti interessati?
Redazione documentale
E’ stata redatta un’analisi dei rischi/impatti relativa
ai dati personali?
(artt.24-32 del regolamento Ue 679/2016)
E’ stato redatto il registro dei trattamenti “titolare
dei trattamenti”? (art.30 del regolamento Ue
679/2016)
E’ stato redatto il registro dei trattamenti
responsabile trattamenti”? (artt.30-28 del
regolamento Ue 679/2016)
Sono presenti le informative privacy specifiche
per ogni trattamento, gestione dati clienti; fornitori;
dipendenti; videosorveglianza; sito web; etc.?
(artt. 13-14 del regolamento Ue 679/2016)
Le informative attuali, sono aggiornate rispetto alla
nuova normativa, ai trattamenti svolti e sulle
modalità (finalità, tempi di conservazione,

Kruzer S.r.l. Via Creta, 26 25124 Brescia Tel. +39 030 300083 info@kruzer.it www.kruzer.it
C.f. e P.I. 03906370980

comunicazione, etc.) intraprese per il trattamento
dei dati?

Le misure elencate rappresentano il livello base di sicurezza e di adempimenti da applicare
per garantire la sicurezza e la conformità di legge rispetto alle vigenti normative.
Inviaci il modulo, così da permetterci di effettuare un check del livello di conformità della
tua impresa, al seguente indirizzo:
info@kruzer.it
Contattaci per un preventivo.
Buon lavoro
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