
PROGETTO OA POINT – GDPR 2018
La soluzione OA Point per rendere la tua attività 

conforme al GDPR

Per venire incontro alle esigenze dei clienti abbiamo strutturato un processo di 
allineamento alla normative GDPR, articolato nelle seguenti fasi:

 Audit informatico e informativo

 Analisi dei dati raccolti

 Misure attuative

 Realizzazione progetto  OA - GDPR



AUDIT DEI SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

 Analisi tipologia Dati trattati – dati in esecuzione, dati memorizzati, dati stampati, dati 

archiviati; log & audit records;

 Mappatura logica di tutte le Persone coinvolte nel proprio Sistema Informativo con i 

relativi impatti (su qualsiasi sistema e ambiente HW e SW, servizi, Colleghi o Terze 

Parti) per avere una Priority List su dove e quando intervenire;

 Valutazione delle infrastrutture informatiche in uso:

 Hardware –networking, server, storage, end-point, periferiche & IOT;

 Software – database, sistemi operativi, applicazioni acquistate o sviluppate in 
casa.



ANALISI DATI RACCOLTI

 In base al risultato dell’audit, descriveremo il livello corrente di sicurezza;

 Andremo a definire le criticità, ovvero gli elementi dell’analisi che non sono GDPR 

compliant, tra cui, procedure, aspetti tecnologici e abitudini degli utenti che possono 

esporre a rischi (es. attacchi);

 Sarà nostra premura, a seconda della vostra attività lavorativa, classificare i punti critici in 

ordine di priorità.

MISURE ATTUATIVE 

 Dopo le analisi e sulla base delle criticità riscontrate, andremo indicare le misure attuative 

necessarie secondo i criteri della normativa GDPR;

 Verrà quindi generato un documento che potrete condividere con il vostro amministratore 

di sistema, oppure affidarvi a noi per realizzare il progetto  OA – GDPR.



REALIZZAZIONE PROGETTO OA POINT – GPDR

 Messa in opera delle misure attuative, standardizzazione e normalizzazione delle 

procedure interne per il trattamento dei dati; 

 Redazione di un documento di conformità alla nuova normativa in materia di protezione 

dei dati.

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI??
Telefona allo 02.25007118
Scrivici a gdpr@oapoint.it

mailto:gdpr@oapoint.it

