Sicurezza dei dati e GDPR

Come proteggere i Suoi dati e garantire la conformità?
L’introduzione del nuovo regolamento è l’occasione perfetta per fare il punto della situazione dei Suoi sistemi
di informazioni e gestione dei dati.

Il ciclo di vita dei dati, il sistema di informazioni e il GDPR
Il nostro obiettivo è offrirLe una panoramica di come il GDPR influirà sulla Sua azienda. Il GDPR contiene regolamenti che abbracciano l’intero ciclo di vita dei dati nel Suo sistema di informazioni. SSL247® si impegna
ad aiutarLa a comprendere nel dettaglio come comportarsi e guidarLa nella gestione di tali modifiche.
Come devono comportarsi le aziende rispetto al GDPR?
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• Sito web
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Ricerche di mercato
Applicazioni SaaS

• DBMS
• MPKI
• Archiviazione

• Totale trasparenza dei motivi per cui vengono raccolti
i dati

• Consenso da parte dei clienti
• Classificazione dei dati

• Applicazione delle regole di protezione per il processo
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di conformità
Revisione dei processi esistenti
Quando, dove e perché vengono utilizzati i dati?
Quali server, applicazioni e partner utilizzano i dati?
Documentazione di ogni processo basato su dati

• Storage sicuro dei dati
• Gestione delle chiavi
• Creazione di processi e documentazione dell’eliminazione dei dati
• Ecosistema tecnologico uniforme

Cosa implica il nuovo regolamento?

Eliminazione

• Processo documentato
• Ispezioni

• Controllo completo del sistema di informazioni
• Verifica di ogni fase al fine di rilevare potenziali fughe

di dati, implementazione dello schema di protezione da
perdita dei dati (DLP).
• Verifica dei fornitori e partner coinvolti
• Individuazione del piano di azione in caso di fuga di
dati, capacità di rilevamento, risoluzione e comunicazione.

Le imprese devono adottare un approccio globale per l’intera azienda, che chiarisca come comportarsi in caso
di fuga di dati. Il GDPR è stato introdotto per fornire alle aziende una serie di strumenti per garantire al massimo
la sicurezza dei dati, e prevede attività quali formazione dei dipendenti, documentazione dei processi e infine
sviluppo di un ecosistema tecnologico completo.
In risposta al nuovo regolamento, SSL247® (i consulenti esperti di sicurezza del web) e Thales e-Security (sicurezza dei
dati) hanno stretto una partnership per aiutarLa a districarsi senza intoppi nei nuovi regolamenti del settore.
( Lo n d o n O f fi c e )
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GDPR: la Sua azienda è pronta per la sfida?
A causa delle sanzioni previste dal GDPR e dalle continue minacce alla sicurezza dei dati, è necessario porsi le giuste domande fin dall’inizio. Ha pensato alla necessità di prevedere un controllo per la Sua azienda?
Ecco alcune domande che dovrebbe chiedersi:
• Sa come trattare i dati personali in modo corretto?
Si/No
• Sa dove sono archiviati tali dati, indipendentemente dall’utiSi/No
lizzo?
Si/No
• Ha implementato processi per tutte le fasi di archiviazione e
Si/No
utilizzo dei dati?
Si/No
• Ritiene che la sicurezza dei dati dei clienti sia considerata
come una priorità nella Sua azienda?
Si/No
• Ha esaminato il processo di gestione dei rischi concernenti i
Si/No
dati personali?
• Ha implementato un processo per il rilevamento e il monitoraggio delle fughe di dati?
Se anche una sola risposta a queste domande è negativa, è chiaro che la Sua azienda non rispetta la conformità con il GDPR, quindi Le suggeriamo di programmare un controllo per ridurre i rischi per i Suoi clienti,
la Sua azienda e per l’immagine del Suo brand.

Soluzione HealthCheck
SSL247®, in partnership con Thales e-Security, Le offre i Suoi servizi di consulenza e assistenza sui seguenti
aspetti:
• Conformità dei processi
• Implementazione della protezione dei dati personali dei
clienti “per impostazione predefinita”
• Rilevamento delle violazioni
• Rispetto dei diversi diritti dei clienti, richiesti dal GDPR
Il controllo richiede 5 giorni
Giorno 1-2: verifica in sed del sistema informativo
Giorno 3-4: ricerche specializzate e compilazione di un report con i risultati
Giorno 5: presentazione in sede dei risultati, del gruppo di lavoro, del project plan e dei piani futuri.
Rispetti la conformità con il GDPR e garantisca la sicurezza dei dati dei clienti grazie a SSL247®, in partnership con Thales e-Security, organizzando un controllo e implementando soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
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