Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che introduce nuove disposizioni e adempimenti in
materia di privacy

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (c.d.
“GDPR”)” e dal 25 maggio 2018 deve essere applicato dagli Stati membri dell’Unione Europea
Il GDPR abroga le norme previste nell’attuale Codice privacy (d.lgs. 196/2003) con esso incompatibili ed
è direttamente applicabile senza che ci sia bisogno di un atto di recepimento.
La nostra società, PHSGROUP SRL, cercando di offrire efficienza e, nello stesso tempo competenza, ha
preso contatto con una Professionista circa la “Protezione dei Dati” che opera nel settore da oltre 20
anni.
La scelta è stata dettata dalla volontà di poter fornire un punto di riferimento che potesse rispondere, in
maniera competente, a qualsivoglia perplessità o spiegazione richiesta dalle farmacie clienti.
Una società di consulenza “non può sapere tutto” ma deve essere in grado, lì dove non ha competenze
specifiche, di mettere a disposizione del cliente delle soluzioni e non solo di lasciargli delle incombenze.
Alla luce di quanto appena detto ci offriamo di aiutare ad adeguare la farmacia al GDPR, con una spesa
pari a 200 Euro più IVA, per le farmacie non ancora clienti della nostra società e con una spesa di 100
Euro più IVA per le farmacie già nostre clienti.
L’adeguamento al GDPR, con i prezzi sopra indicati prevede:
1. Informative e consenso al Trattamento dei Dati.
2. Supporto nella stesura della valutazione del rischio dei dati trattati e nella dimostrazione che il
trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento.
3. Supporto nell’individuazione dei ruoli (Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento
ed Incaricati del Trattamento)
4. Supporto nella stesura del Registro delle attività di dati Personali
5. Supporto per l’eventuale stesura di un Documento che contenga la Valutazione di impatto sulla
protezione dei dati personali (DPIA) (art. 35, paragrafo 1).
6. Supporto nella valutazione delle Misure di sicurezza.
7. Supporto per l’eventuale notifica in caso di violazione di dati personali – data breach (art.33)
8. Corso per responsabile Trattamento Dati
Sperando di essere stati chiari ed esaustivi.
Cordiali saluti
PHS GROUP SRL

