AREA FISCALE, CONTABILE E SOCIETARIA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Occorre tenere in considerazione che il Regolamento Europeo 2016/679, efficace dal 25 maggio
2018, pone al centro il principio di “responsabilizzazione” (Accountability): ogni impresa dovrà
valutare quale sia l’impatto del trattamento dei dati al proprio interno (tipologia dei trattamenti
e potenziali rischi) e “progettare” il sistema più adatto alle proprie esigenze (la c.d. Privacy by
design).

AREA AZIENDALE

I dati, se ben trattati, costituiscono un valore per ogni azienda, un vero e proprio Asset aziendale.
La differenza è proprio in questo: “se ben trattati”. Il vero valore di un archivio si realizza solo se i
dati, fin dal momento in cui si ipotizza di effettuare un trattamento, vengono correttamente raccolti
e trattati. Si pensi ad esempio al marketing (Fidelity Card, profilazione, etc.): solo se i dati sono
correttamente raccolti possono essere utilizzati per queste finalità.

Clarkson Hyde assiste i propri clienti nell’organizzazione del trattamento dei dati con professionisti
appositamente preparati, con attestato di qualità di Federprivacy e, in particolare, con il nostro
partner avv. Riccardo Pasolini, che si occupa della materia fin dalla legge 675/1996 e che di
recente ha anche ottenuto la certificazione TÜV quale Consulente Privacy Certificato.

IL NOSTRO METODO

Successivamente, assiste l’azienda nell’adozione delle procedure e degli strumenti necessari per
organizzare il trattamento dei dati in modo conforme alla normativa.
Grazie a questo approccio e con una attività “tailor made” lo studio si propone di garantire la compliance
con il Regolamento Europeo, riducendo al minimo l’interferenza con l’ordinaria attività aziendale.

AREA LEGALE

Clarkson Hyde effettua inizialmente un Audit del “sistema privacy” applicato in azienda, indicando
i punti di forza delle procedure già adottate, ma anche eventuali inadeguatezze, soprattutto in
relazione alle previsioni del Nuovo Regolamento Europeo.

AREA FISCALE, CONTABILE E SOCIETARIA

CHE COSA CI DISTINGUE?
Clarkson Hyde non si limita a indicare e fornire al cliente le soluzioni per il trattamento dei dati personali.
Affianchiamo i nostri clienti in un continuo processo di adeguamento, di verifica e di controllo: dalla
progettazione, alla implementazione delle procedure, alla formazione del personale e alla verifica delle
procedure adottate.
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