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A seguito dell’approvazione del Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (General Data
Protection Regulation) e del d.lgs. n. 101/18, gli enti sono chiamati al perfetto allineamento
con le disposizioni di legge in tema privacy.

In questo contesto, REACT si pone a supporto degli enti mettendo a loro disposizione un
ampio ventaglio di attività finalizzate a garantire la compliance legale - nel rispetto dei più
recenti interventi normativi nazionali ed internazionali - la corretta gestione del sistema
privacy, un’adeguata analisi dei rischi, il monitoraggio delle attività dell’ente e la
pianificazione di misure di mitigazione.



REACT analizza lo stato esistente del sistema
privacy dell’ente, attraverso l’uso di KPI (Key
Performance Indicator) specifici, basati su
best practices, le linee guida del Comitato
Europeo per la protezione dei dati e i
provvedimenti del Garante per la Protezione
dei dati.

REACT garantisce la compliance in tema di
privacy da parte dell’ente attraverso:

mappatura dei trattamenti di dati
personali;

verifica della modulistica interna alla
normativa privacy, dei sistemi decisionali
e di monitoraggio e della conformità del
sito web;
predisposizione del registro delle attività
di trattamento dati e delle privacy policy;
predisposizione accordi di riservatezza e
istruzioni al trattamento per i dipendenti.

GAP ASSESSMENT 

COMPLIANCE PRIVACY 



TRATTAMENTI AD ELEVATO RISCHIO 

ASSISTENZA E MANTENIMENTO

REACT eroga un servizio consulenziale specialistico per la risoluzione di specifiche questioni
in materia di trattamento dati e, in caso di modifiche normative, verifica il rispetto degli
adempimenti obbligatori ed eventuale aggiornamento della documentazione privacy
dell’ente.

REACT esamina i sistemi informatici e gli strumenti messi in campo dall’organizzazione per
trattare dati e valuta la rischiosità dei trattamenti di dati personali (linee guida WP248rev.01
EDPB), così da identificare i trattamenti ad alto rischio.

SISTEMA DI GESTIONE 

REACT elabora:

la politica generale dell’ente per la protezione dei dati, con determinazione di obiettivi
programmatici e funzioni interne e - ove possibile - con integrazione con il PIAO;
la politica interna per la data retention, la gestione ed aggiornamento periodico del
registro e la gestione del processo di selezione dei fornitori che trattano dati personali;
la procedura interna per la gestione di violazioni dei dati e per la gestione di richieste di
esercizio dei diritti dei soggetti interessati;
il regolamento per l’uso degli strumenti dell’ente.

REACT, inoltre, svolge formazione in materia di GDPR (General Data Protection Regulation).



REACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi
bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

Al fine di richiedere una proposta dettagliata e modellata sulle esigenze dell’ente, si prega di
contattare REACT.

LA PROPOSTA

CONTATTACI

www.re-act.it

consulenza@re-act.it



REACT – Research and AcXon offre servizi
innovaXvi di ricerca, consulenza e
formazione su reaX economici, reaX
contro la pubblica amministrazione, reaX
ambientali, reaX predatori, aZacchi fisici e
informaXci alle infrastruZure criXche.

REACT effeZua l'analisi dei rischi, elabora
le strategie di prevenzione e gesXone del
danno, individua le vulnerabilità dei
sistemi di protezione e prevenzione
esistenX, valuta la conformità (compliance)
in materia di sicurezza, 231, anXcorruzione
e privacy.

REACT forma il personale uXlizzando
metodi dida]ci innovaXvi e
partecipaXvi, per potenziare le capacità di
ridurre i rischi e gesXre le situazioni
criXche.

CHI SIAMO


