
È il servizio che aiuta 
le piccole e piccolissime aziende

 
a mettersi in regola con 

la normativa GDPR



il

Le aziende sono chiamate a rivedere 
i propri sistemi di gestione dei 
dati all’interno dell’organizzazione, 
prevenire la perdita dei dati 
e mettersi a norma.

SANZIONI FINO AL 
4% DEL FATTURATO!



IL GDPR NON SI APPLICA SOLO 
ALLE GRANDI SOCIETÀ

LE NUOVE NORME PRIVACY
SI APPLICANO ANCHE

ALLE PICCOLE E 
PICCOLISSIME AZIENDE 

ATTENZIONE ! 



per le piccole e 
piccolissime aziende 
gli adempimenti sono 
più SEMPLICI

PERÒ

SE HAI UNA PICCOLA AZIENDA 

CHE NON EFFETTUA TRATTAMENTI 

DI DATI PERSONALI PARTICOLARMENTE 

“IMPATTANTI”, IL TUO IMPEGNO 
POTRÀ ESSERE MINORE.



Ti viene in aiuto

È il servizio che aiuta le piccole 
e piccolissime aziende a mettersi 
in regola con la normativa GDPR



FORMA

AIUTA

FORNISCE

CERTIFICA

il titolare sui principi e sulle regole 
fondamentali del GDPR

a verificare la situazione della tua 
attività suggerendo gli interventi 
e aiutandoti ad effettuarli

i moduli e i modelli base 
documentali

che hai svolto tutte queste attività, 
utile in caso di controllo 
della Pubblica Autorità



SEMPLICE E BASSO IMPEGNO 
NELL’UTILIZZO

SVILUPPATO CON L’ASSISTENZA DI 
UNO STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO

FORNISCE GLI STRUMENTI PER 
OTTENERE LA CONFORMITÀ DEL TITOLARE 
ALLE NORMATIVE VIGENTI

ED È IN CONTINUO AGGIORNAMENTO
SULLA NORMATIVA ...



A tutte le attività che svolgono operazioni 
di trattamento dati a bassissimo pericolo 
per le persone interessate.

Quindi, tutte quelle attività 
ed esercizi commerciali i cui clienti finali
non rischiano in caso di un furto di dati.

a chi si rivolge?

ESEMPIO: 

Una piccola lavanderia, panetteria, cartoleria, 
officina o un’altra piccola attività che gestisca dati 
di clienti privati/aziende non particolarmente 
importanti o delicati. 

I dati dovranno comunque essere utilizzati solo 
in modo occasionale e non sistematico  oppure 
unicamente per assolvere agli adempimenti di 
legge come emissione e tenuta fatture (nessuna 
profilazione, no invio di newsletter massive, 
no fidelity card, etc...).



Formazione generale

Test/Attestazione di convalida della formazione

Assessment / check list adempimenti BASIC

Attestazione assessment

Produzione documenti informativi e comunicazioni

Documento di registro attività di trattamento online e 

disponibile per il download

Gestione del registro attività di trattamento 

Documento di avvenuti adempimenti alla compliance GDPR

SINTESI
in

ti fornirà



www.gdprfacil.eu/it/test

Verifica se
è il servizio adatto 
per la tua azienda. 



IL SERVIZIO COMPRENDE :
• ATTIVAZIONE ARCHIVI
• SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE



 CARATTERISTICHE
Il 25 Maggio 2018 diventerà applicabile il Regolamento (UE) 
2016/679 (più conosciuto con l’acronimo inglese GDPR, 
“General Data Protection Regulation”), in tema di 
trattamento e protezione dei dati personali (c.d. “privacy”), 
che per la prima volta sarà la stessa per tutti i paesi 
dell’Unione.
Tutti i titolari di trattamenti di dati personali debbono 
quindi conoscere e adeguarsi alle nuove regole, nonché 
verificare la conformità (o compliance) dei propri 
trattamenti, secondo la nuova logica di 
responsabilizzazione (accountability) prevista dalla norma.

Il Regolamento si applica anche alle piccole e piccolissime 
imprese, non soltanto a quelle grandi ed agli enti.
Il GDPR non richiede alle piccolissime imprese lo stesso 
sforzo di quelle grandi, ma, giustamente, prevede una 
proporzione con gli adempimenti. Anzi, il regolamento 
esclude espressamente alcuni obblighi in caso di piccole 
dimensioni e di impatto minimo dei loro trattamenti.

GDPR Facil è un servizio completo, anche se a basso costo 
e basso impegno, che aiuta il titolare di trattamenti di dati 
personali a bassissimo impatto ad adempiere ai propri 
(limitati) obblighi di legge.

In particolare:

Fornisce al Titolare del trattamento le informazioni 
fondamentali sulle regole del GDPR, gli spiega il significato e la 
motivazione delle nuove norme e la logica che pervade il 
Regolamento. In pratica, fornisce al Titolare  una formazione 
basica e la consapevolezza necessaria per poter trattare con la 
necessaria sicurezza i dati personali.
Effettua una (minima) verifica che il Titolare del trattamento 
abbia compreso e assimilato la formazione erogatagli.
Aiuta il Titolare del trattamento, in modo semplice, a verificare la 
sua situazione (tramite una basica analisi preliminare); e, qualora 
la verifica confermi che la sua attività comporti effettivamente 
minimi rischi relativi ai dati personali, a suggerire se e cosa 
implementare, fornendogliene gli strumenti.
Fornisce al Titolare del trattamento tutti i moduli/modelli di base 
per la documentazione necessaria e lo aiuta a compilarli.
Documenta (così da certificare, per qualsiasi scopo, compresa 
l’eventuale necessità di dimostrarlo in caso di verifiche o 
controlli) che il titolare ha realmente effettuato quanto richiesto 
dalla legge.

1.

2.

3.

4.

5.



ATTENZIONE 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GDPR Facil è effettivamente un servizio che aiuta 
l’imprenditore titolare di trattamenti di dati personali a 
bassissimo impatto ad adempiere ai propri obblighi di 
legge, ma non va inteso in funzione sostitutiva.

GDPR Facil, alla luce della sua semplicità, del basso costo e 
del basso impegno richiesto, non garantisce e non può 
garantire (neppure ai titolari di trattamenti di dati personali 
a bassissimo impatto, requisito fondamentale per l’utilizzo 
di questo servizio) l’adeguamento dell’impresa al GDPR.

Per ottenere l’assoluta certezza occorre necessariamente 
rivolgersi a un consulente esperto, il quale solamente potrà 
valutare, alla luce dell’esame della situazione concreta, se la 
conformità sia stata senza dubbio raggiunta.

GDPR Facil rappresenta un aiuto basico per titolare di 
trattamenti di dati personali, uno strumento che crea 
sicuramente consapevolezza nell’imprenditore, lo aiuta a 
comprendere lo spirito del Regolamento, a capire in quale 

modo trattare e proteggere i dati personali altrui, e 
comunque ad adempiere agli incombenti fondamentali.

GDPR Facil, inoltre, comprova l’attività di informazione e 
formazione svolta, l’avvenuta presa visione dei già citati 
principi, norme e nozioni fondamentali, l’attività di “audit” 
effettuata. Il che, qualora i trattamenti effettuati dall’azienda 
– così come le sue attività – siano particolarmente semplici e 
di impatto minimo, ben può rivelarsi sufficiente, alla luce del 
criterio di proporzionalità delle attività richieste, rispetto 
appunto al business effettivo del titolare (e soprattutto alla 
minima rilevanza dei trattamenti effettuati).

È però assolutamente necessario, allo scopo, effettuare le 
azioni che GDPR Facil dovesse consigliare.

Qualora GDPR Facil dovesse consigliarlo (o comunque 
emergessero criticità), occorrerà effettuare analisi/azioni 
ulteriori, possibilmente con l’aiuto di un consulente.  
   



È il servizio che aiuta 
le piccole e piccolissime aziende

 
a mettersi in regola con 

la normativa GDPR


