
PMI

Il tempo sta scorrendo.

È tempo di agire

GDPR

Il GDPR entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
Le PMI devono allinearsi ai requisiti richiesti velocemente
per assicurarsi di essere conformi e non rischiare sanzionI.
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Per la raccolta e l’elaborazione dei dati ai sensi del GDPR, le aziende devono dimostrare che: 

•  Un consenso esplicito sia stato ricevuto da un individuo per tutti i dati 
personali raccolti su di lui, una partecipazione chiara

•  La ragione della raccolta dei dati sia chiaramente specificata, 
esplicita e legittima nello scopo

•  I dati personali vengano elaborati, tracciati e segmentati in maniera 
legale, giusta e trasparente

•  L’elaborazione non dovrebbe avere luogo per ragioni al di fuori dello 
scopo iniziale specificato

•  I dati trattenuti devono essere accurati e aggiornati

•  I dati devono essere conservati solo per quanto necessario

Raccolta ed elaborazione 
dei dati ai sensi del GDPR

  Non esiste luogo in cui nascondersi

E ora, agisci!

PROTEGGI 
LA RETE

con

Qualsiasi richiesta di 
aggiornamento dei 
dati, di oblio o 
divulgazione di 
quanto trattenuto 
viene elaborata entro 
1 mese dalla richiesta.

Le violazioni dei dati 
devono essere 
segnalate entro 72 
ore dalla richiesta.

Anche una piccola 
violazione può essere 
sufficiente per far 
chiudere la tua 
attività, che sia per il 
costo delle sanzioni o 
per la perdita di 
reputazione. 

UN MESE 72 ORE PICCOLA
VIOLAZIONE

Esegui un controllo sulla sicurezza
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Contatta Zyxel per un consulto gratuito sulla sicurezza di rete
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gdpr.zyxel.it


