LA CENTRALITÀ NELLA GESTIONE
DEI DATI NELLE PMI E NELLA PA:
IL FINE VITA DEI DATI FISICI E DIGITALI
Mercoledì 18 maggio ore 16:00 – 18:00
Abstract
La gestione e la sicurezza dei dati è un processo
diventato
fondamentale
per
tutte
le
organizzazioni. Tutto il sistema di protezione
dei dati personali istituito dal GDPR ha disposto
la necessità che si crei e si diffonda una vera e
propria cultura della consapevolezza dei diritti
degli interessati e dei relativi obblighi dei
titolari al fine di garantire al meglio la
conformità dell’intero processo di acquisizione,
trattamento, conservazione ed eliminazione dei
dati personali degli utenti.
In particolare, l’eliminazione sicura dei dati, è
un’attività che da molti anni va sempre più
consolidandosi e che ad oggi si rende
indispensabile al fine di evitare – e quindi
prevenire – una qualsiasi violazione del dato. È
necessario quindi disporre di adeguati processi
ed efficaci procedure sia dal punto di vista
normativo che dal punto di vista operativo.
Nell’ambito dell’Accordo Quadro UNIUnioncamere, con il supporto di DINTEC, il
Sistema camerale promuove il presente webinar
con l’obiettivo di illustrare il lavoro avviato ad
ottobre 2020 a livello nazionale dal gruppo di
lavoro in seno ad UNINFO che ha prodotto uno
strumento di facile recepimento da parte delle
aziende, capace di guidare la corretta
distruzione di supporti dati, attraverso il
recepimento della norma ISO/IEC 21964 e
mediante l’inclusione di casi guida.
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