


Che cos’è la Protezione dati UE?
Nell’UE i dati personali possono essere raccolti 
a condizioni rigorose e solo per scopi legittimi. 
Coloro che raccolgono e gestiscono i dati 
personali devono proteggerli da potenziali  
abusi e devono rispettare la normativa  
sulla protezione dei dati.

Consenso
Il consenso diverrà ancora più complicato 
secondo il GDPR. Non sono consentiti né clausole 
di esenzione individuale né il silenzio - per dare 
il consenso si richiede un processo attivo. Esiste 
anche una norma per dimostrare che è stato dato 
il consenso (es. selezionare la casella apposita 
può essere visto come processo attivo).

Cosa sono i dati personali?
I dati personali sono dati relativi a un soggetto che può essere identificato tramite quest’ultimi.  
Possono includere nomi, indirizzi, numeri di Previdenza Sociale e riprese - tutto ciò con cui identificare 
qualcuno in sostanza. Tali dati possono essere in forma elettronica o in forma cartacea. Violazioni dei dati

In caso di violazione dei dati, si deve sporgere denuncia entro 72 ore.  
Si può anche godere del diritto di informare altri soggetti coinvolti.

Cos’è la violazione dei dati?
Una violazione della sicurezza che causa danni accidentali o illegali, perdita, alterazione, divulgazione non 
autorizzata oppure accessi a dati personali che sono trasmessi, registrati o altrimenti trattati.

Che cosa dice il GDPR?
Si devono trattare i dati personali in modo tale da promuoverne la sicurezza, inclusa la protezione contro 
trattamenti non autorizzati o illegali e contro perdite accidentali o danni - ciò grazie all’utilizzo  
di misure tecniche od organizzative.

I 6 pilastri della Protezione dei Dati
Questi 6 principi dovrebbero essere il fulcro di ogni strategia atta alla protezione dei dati personali.  
I dati devono essere:
1. trattati legalmente, onestamente e in modo trasparente;
2.  raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi e non essere di conseguenza trattati  

in un modo che vada contro tali scopi;
3. adeguati, pertinenti e limitati allo stretto necessario;
4.  accurati e aggiornati - si devono analizzare, eliminare o correggere potenziali imprecisioni quanto prima;
5. non essere conservati più a lungo del necessario;

6. trattati in modo sicuro.

Che cos’è GDPR?
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR) è un aggiornamento esaustivo di tutte le 
leggi riguardanti la protezione dei dati personali 
in tutta l’UE. Si applica al trattamento dei dati 
personali.

Diritto all’oblio
Conferisce ai soggetti il diritto alla cancellazione 
immediata dei dati personali.

SAR - Richiesta d’accesso da parte  
del soggetto
La richiesta d’accesso da parte del soggetto è 
un processo nel quale si può esercitare il diritto 
di ottenere l’accesso dei dati che li riguardano. Si 
deve rispondere alla richiesta entro un mese dalla 
ricevuta di quest’ultima.

Quando entrerà in vigore il GDPR?   
GDPR entrerà in vigore il 25 maggio 2018.

MULTE: Che tipo di multe possono ricevere le aziende se si violano le regole?    
Il massimo è €20 milioni o il 4% del fatturato globale dell’azienda, se superiore.
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Sicurezza
Articoli 5(1)(f) e 32

I dati personali devono essere conservati in maniera 
sicura. Ciò include la messa in atto di protezioni contro 
trattamenti non autorizzati o illeciti.

✓I filtri privacy riducono il rischio che i dati personali 
possano essere compromessi, visualizzati o 
fotografati da terze parti.

✓Le nostre scatole di archiviazione dei documenti consentono di 
depositare dati riservati in un contenitore sicuro e di trasportarli tra 
una sede e l’altra in tutta sicurezza.
Inoltre, è possibile ritenere una copia cartacea di riserva delle 
informazioni facilmente accessibile in caso di incidente fisico o 
tecnico riguardante i sistemi online.

✓I distruggidocumenti di Fellowes eliminano in maniera sicura i 
documenti cartacei. In tal modo, i dati su copie cartacee superflui 
non saranno più disponibili. I documenti cartacei vengono distrutti 
immediatamente, eliminando ogni possibilità di accesso futuro.

Principi di protezione 
dei dati 
Art. 5(1)

I 6 principi cardine di 
protezione dei dati

1.  Liceità, correttezza e trasparenza: i dati devono 
essere trattati in maniera lecita, corretta e 
trasparente

2.  Limitazione delle finalità: i dati devono essere 
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime 
e successivamente non devono essere trattati in 
una modalità che non sia compatibile con tali iniziali 
finalità

3.  Minimizzazione dei dati: devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario

4.  Esattezza: eventuali inesattezze devono essere 
elaborate, cancellate o rettificate tempestivamente

5.  Limitazione della conservazione: i dati devono 
essere conservati solo per il tempo necessario

6.  Integrità e riservatezza: i dati devono essere trattati 
in modo sicuro

2.  Riducono il rischio che i dati personali vengano 
trattati in una modalità non compatibile con le 
finalità, diminuendo l’abilità di terzi a visualizzare 
accidentalmente o deliberatamente i dati sullo 
schermo di un utente.

✓5+6.  Grazie all’implementazione di un solido processo di 
archiviazione dei documenti, nel malaugurato caso che si 
verifichi una violazione dei dati personali, il potenziale impatto 
sarebbe minore

✓3.  Se i dati personali non sono più richiesti o si è in possesso di 
una quantità di dati sugli individui superiore a quella necessaria, 
distruggerli in maniera sicura eliminando dati ridondanti o eccessivi.

✓4.   Se consapevoli dell’inesattezza di qualche dato, distruggerlo in 
maniera sicura per ridurre al minimo il rischio di ulteriori inesattezze, 
errori o conseguenze negative per l’interessato.

✓5.  Qualora non si abbia più bisogno di dati personali, distruggerli in 
maniera sicura eliminando dati ridondanti.

✓6.  Grazie all’implementazione di un solido processo di archiviazione 
dei documenti, che include la distruzione di dati non più richiesti, nel 
malaugurato caso che si verifichi una violazione dei dati personali, il 
potenziale impatto sarebbe minore

Responsabilizzazione
Art. 5(2)

Si deve poter dimostrare l’effettiva conformità ai 
principi summenzionati.

✓Aiutano a dimostrare che i dati personali sono 
stati conservati in modo sicuro, introducendo l’uso 
obbligatorio di filtri privacy nelle politiche e procedure.

Fellowes può aiutarvi a migliorare politiche e procedure interne 
grazie a un trasferimento e a un’archiviazione sicuri dei documenti.

✓Fellowes può aiutarvi a migliorare politiche e procedure interne grazie a 
una distruzione sicura dei documenti mediante la triturazione.

Liceità del trattamento 
Art. 6

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui 
ricorre almeno una di certe specifiche condizioni; ad 
esempio, l’interessato ha espresso il proprio consenso 
“al trattamento dei propri dati per una o più specifiche 
finalità”

✓L’uso di filtri privacy limita la portata del trattamento 
che può essere applicato ai dati personali di un 
utente; inoltre, è più probabile che il trattamento 
sia lecito, poiché il controllore dei dati è in grado di 
controllare meglio il trattamento attuato.

Diritto di accesso 
dell’interessato
Art. 15

L’interessato ha pieno diritto ad accedere ai dati personali 
che lo riguardano detenuti da una società.. Solitamente, 
le società devono rispondere entro un mese

✓Le Bankers Box® di Fellowes includono un semplice sistema di 
etichettatura, che consente a un’organizzazione di individuare le 
informazioni in maniera più rapida ed efficiente.

Materiali d’archivio 
Articoli 5(1)(e) e 89

I dati personali possono essere conservati per 
periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
fatta salva l’attuazione di adeguate misure protettive.

Mantenete i vostri archivi in ordine con un sistema chiaramente 
etichettato e ben organizzato di scatole per archivio Fellowes.

Protezione dei dati fin 
dalla progettazione 
e protezione per 
impostazione 
predefinita 
Articoli 25 e 25(2)

I controllori dei dati devono mettere in atto misure 
tecniche e organizzative, in particolare quelle che 
garantiscono che, per impostazione predefinita, non 
siano resi accessibili senza l’intervento della persona 
fisica.

✓I filtri privacy rappresentano una soluzione a basso 
costo per tutelare dal rischio contro i diritti e le 
libertà della persona alla protezione dei dati.

Terze parti
Capo IV

Ulteriori obblighi per i controllori dei dati di 
supervisione delle terze parti con cui collaborano.

✓I filtri privacy di Fellowes dovrebbero garantire 
coerenza e facilitare la gestione delle richieste 
ricevute (ad es., dai DPA) se si utilizzano le stesse 
apparecchiature e gli stessi sistemi.

Verifica
Capo VI

Facilitare la dimostrazione della conformità in caso di 
un audit GDPR

✓L’uso corretto di dispositivi, soprattutto in 
movimento, dovrebbe mostrare a un revisore che 
un’organizzazione è competente e facilitare la 
dimostrazione della conformità.

Conformità al GDPR
La tabella sottostante spiega alcune delle disposizioni 
chiave del GDPR, delineando il contributo che Fellowes 
può fornire con la sua gamma di filtri privacy PrivaScreen, 
distruggidocumenti di alta qualità e scatole archivio.



Soluzione:

Aiutate a prevenire il rischio di violazione dei 
dati tramite hacking visivo degli schermi dei 
dipendenti.

•  Tenete nascosti i dati sensibili visualizzati sullo schermo

•  Garantite sicurezza e tranquillità al vostro business

Soluzione:

Aiutate a prevenire il rischio di una gestione 
inadeguata dei documenti, conservando e archiviando 
copie cartacee in maniera sicura e logica come parte 
della politica di archiviazione dei documenti.

•  Mantenete i vostri archivi in ordine con un sistema chiaramente 
etichettato e ben organizzato di prodotti BANKERS BOX® come 
parte della vostra politica di archiviazione

•  Gli archiviatori permettono di trasportare i vostri documenti 
in modo sicuro da una sede all’altra, fino a quando risulta 
necessario distruggerli

Soluzione:

L’uso di distruggidocumenti come parte della vostra 
politica di archiviazione aiuta a ridurre il rischio di 
violazione dei dati. Distruggete copie cartacee che non 
siete più obbligati ad archiviare. 

•  Distruggono dati cartacei non più richiesti in maniera sicura

•  I documenti distrutti vengono eliminati in tutta sicurezza e non 
possono essere più visualizzati

•  Segnatevi quando è necessario distruggere i documenti cartacei, 
creando un programma di eliminazione dei documenti contenenti 
dati personali. 

Durante la selezione di un 
distruggidocumenti, valutate 
quanto segue:

Dove verrà utilizzato?

Quante persone lo useranno?

Per quanto tempo verrà utilizzato ogni 
giorno?

Che livello di sicurezza è richiesto?

Preferite un’alimentazione manuale o 
automatica?

Quali altre funzionalità richiedete?

Scatole porta documenti

Consentono di archiviare documenti 
attivi e semi-attivi in maniera logica e 
organizzata.

Unità archivio

Permettono di organizzare in modo 
semplice il vostro processo di gestione 
dei documenti.

Scatole archivio

Consentono di trasportare e archiviare 
pratiche e documenti in modo sicuro.

Filtri privacy

Dimensioni da 11,6” a 27”, adatti alla 
maggior parte di laptop e monitor

Directory dei dispositivi

Per trovare il filtro privacy a 
oscuramento totale PrivaScreen™ più 
adatto al vostro dispositivo, utilizzate il 
nostro strumento online.

Disponete di una soluzione per la distruzione dei dati 
non più necessari? 

Esiste una politica di archiviazione dei documenti?     

Usufruite di un ambiente IT sicuro che include 
l’uso di filtri privacy?    

Come avviare la conversazione

Selettore Distruggidocumenti

Usa lo strumento online di selezione dei 
distruggidocumenti per scoprire qual è 
il modello migliore per le tue esigenze
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