
GDPR - OVERVIEW 

Drive sales of ACCO Brands products through 
channels 

Secure platform to safely handle sensitive data  

 
 
 
 

 

Nel Maggio 2018 entrerà in vigore la nuova legislazione in materia di 
protezione dei dati in tutta l'UE. 

 
IN VIGORE A PARTIRE DAL 

25 MAGGIO 2018 
 

Le aziende possono incorrere in sanzioni 

Fino a €20 milioni o al 4%  
delle entrate annue globali in caso di non conformità 



GDPR - OVERVIEW 

Sostituisce la Direttiva europea 
sulla protezione dei dati 

(95/46/CE) 
 

Si applica automaticamente in 
tutti gli Stati membri dell’UE, 

incluso il Regno Unito   
 

Nuovi requisiti per la valutazione 
dell’impatto della protezione dati 

  
Le aziende dovranno effettuare 

una valutazione dell’impatto della 
protezione dati 

 
 
 

 
Nuovi diritti per la cancellazione 

 
Ogni individuo dell’UE ha il diritto 

di chiedere la 
cancellazione/distruzione di 

qualsiasi dato personale in modo 
tempestivo 

 

 
 
 
 

Nuovi requisiti per il responsabile 
della protezione dei dati 

 
Il settore pubblico e le aziende che 

elaborano dati su larga scala 
devono designare un responsabile 

della protezione dei dati 
 
 
 



GDPR - PRINCIPI CHIAVE  

L’GDPR riguarda come i dati 
personali sono… 

I Principi del GDPR richiedono che 
le aziende siano… 

 
 
 
 

 
Il nuovo GDPR richiede  

alle aziende di… 

Cancellare i dati 

         Sospendere/escludere i dati 

    Aggiornare i dati 
 

Per rispettare le disposizioni del 
GDPR le aziende devono… 

 
 
 
 

Usati 

Archiviati Elaborati 

• Trasparenti su come i dati sono raccolti e 
su come vengono usati 

• Responsabili di come archiviano, 
elaborano e usano i dati  

• Impegnate ad adottare e rispettare le 
migliori prassi per proteggerci 

 

• Mettere in atto processi e meccanismi per 
rispondere ai soggetti dei dati personali e 
alle loro richieste 

• Attuare piani e procedure per prevenire 
le violazioni dei dati personali 

• Fornire le prove della continua conformità 
 



GDPR - PERCHÉ È IMPORTANTE PER I CONSUMATORI? 

Drive sales of ACCO Brands products through 
channels 

 
 
 
 

 

• Fino al 75% degli adulti non si fidano quando devono consegnare 
i propri dati alle aziende* 
 

• I consumatori percepiscono una perdita di controllo sui loro dati 
personali 
 

• Gli attacchi informatici di alto profilo e le violazioni dei dati 
personali creano un aumento delle preoccupazioni riguardo alla 
sicurezza dei propri dati personali 

 *Indagine ICO 2017 



GDPR - LE AZIENDE DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI E RICORDARE 

Drive sales of ACCO Brands products through 
channels 

 
 
 
 

 

• Non tutti i dati in possesso di un’azienda sono digitali 
 
• Distruggere documenti potenzialmente sensibili è  parte 

integrante del processo di elaborazione dei dati di 
un’azienda e garantisce la conformità con l’GDPR  
 

• Gli attuali dispositivi per distruggere i documenti 
potrebbero non distruggere abbastanza per evitare 
eventuali violazioni 
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