
In  relazione  all'applicazione  del  nuovo  regolamento  Privacy,  stiamo  rilevando  che  i
Comuni stanno concentrando la propria attenzione su cosa fare per rispettare la scadenza
del  25  maggio,  senza  occuparsi  del  “dopo”,  quando  gli  operatori  comunali  saranno
obbligati a trattare correttamente i dati che gestiscono e a tenere aggiornati il registro
dei trattamenti e la modulistica richiesta dalla norma, che dovranno obbligatoriamente
essere presenti presso l'ente.

Con il pacchetto “AllPrivacy”, Entionline offre all'ente tutti gli strumenti che consentono
sia di adempiere pienamente a quanto il regolamento Privacy prevede per la scadenza del
25  maggio (anche  in  aderenza  a  quanto  spiegato  nel  Quaderno  Anci  n.  11),  sia  per
proseguire poi con la gestione del trattamento dei dati secondo le modalità previste nel
regolamento.

Con  un  unico  acquisto,  ad  un  prezzo  studiato  appositamente  per  le  disponibilità  dei
Comuni, l'ente potrà disporre dei seguenti servizi:

1) formazione dei dipendenti (prevista obbligatoriamente dal regolamento ed essenziale
per evitare errori, oggetto di pesanti sanzioni, da parte degli operatori comunali);

2) software di gestione degli adempimenti (evita lavoro agli uffici in quanto presenta già
precaricati  i  processi,  raggruppati  per  indici  di  trattamento,  nonché,  sempre  già
precaricata, la  valutazione del rischio; tale strumento è peraltro  necessario per poter poi
gestire nel tempo gli adempimenti);

3) consulente in tasca (consente di avere  già precompilati: il  Registro dei trattamenti, la
Valutazione d'impatto o DPIA, il  Piano di sicurezza dei dati,  le  misure di contrasto al
rischio e tutta la modulistica richiesta dalla norma);

4) nomina del RPD (Responsabile per la protezione dei dati)  o DPO (Data protection
officer)  esterno:  l'adesione al  servizio  “All-Privacy”  include  la  nomina  di  un  soggetto
esterno che svolgerà il ruolo di RPD o DPO, figura che ogni ente deve obbligatoriamente
nominare;  tale  soggetto  svolgerà  la  funzione  interamente  online  (con  possibilità  di
trasferte  fisiche  a  pagamento),  fornendo  quanto  previsto  dalla  disciplina  di  settore,
compreso il rilascio di pareri e la verifica dell'aderenza alla norma delle attività svolte;
Entionline garantisce che il  soggetto nominato RPD-DPO sia in possesso del  livello  di
conoscenza specialistica e delle competenze richiesti dall’art. 37, par. 5, del Regolamento
europeo. 

Per  ogni  ulteriore  chiarimento  o  precisazione  potete  scrivere  all'indirizzo
servizi@entionline.it,  oppure  potete  telefonare  allo  030/2531939 o  inviare  un  fax  allo
02/87366244. 
Per  ogni  informazione  commerciale  si  prega  di  contattare  l'agente  di  zona  oppure  di
telefonare allo 030/2531939.
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