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Obiettivi 

Adempiere alle richieste del nuovo Regolamento europeo in materia di dati 
personali (GDPR). 

Soluzione 

Il software DPO-GDPR si compone di un software CALL-DPO installato sui vari PC 
dei dipendenti e di un software DPO_GDPR installato sul PC del DPO.   
I software mostrano a video tutte le informazioni mentre nell'hard-disk le 
informazioni sono crittografate.  
Come è noto Il DPO (Data Protection Officier) controlla la gestione GDPR della 
Azienda. Il GDPR prevede che i dipendenti possano inviare informazioni al DPO 
su manchevolezze aziendali, tuttavia spedire a una mail inserita nel contesto 
delle mail aziendali significa non garantire la segretezza di questi messaggi. Con 
DPO-GDPR il messaggio è crittografato e in chiaro solo sul monitor di chi possiede 
le 2 chiavi di cifratura. Siccome si deve garantire anonimato dalla "spia", il DPO 
ha le chiavi di cifratura senza sapere a quale dipendente sono state assegnate. Il 
software sul PC del DPO le prova tutte fino a trovare quella giusta. Il DPO mostra 
le informazioni in chiaro su richiesta delle Forze di Polizia. 
 
Il software REGISTRO GDPR permette di memorizzare crittografate tutte le 
informazioni inserite nel Registro dei Trattamenti, le quali si vedono in chiaro 
solo sul monitor del PC dove è installato il software e nei PC dove sono disponibili 
le 2 chiavi di cifratura. Il software essendo parametrizzabile permette anche 
modifiche del tracciato.  
Sull'hard-disk le informazioni sono crittografate. Per una eventuale ispezione 
delle forze di Polizia devono essere fornite le chiavi di cifratura. Eventuali stampe 
del registro dei trattamenti in chiaro devono essere distrutte da macchina trita-
documenti. 

Fasi di implementazione 

Installazione di CALL-DPO e REGISTRO GDPR sui PC dei dipendenti e di DPO-GDPR 
E REGISTRO GDPR sul PC del DPO (che prevede anche l’invio delle informazioni 
al Garante).  
 
 
  

Risultati ottenuti/attesi  

↑ Incremento dei livelli di sicurezza nell’archiviare le informazioni contenute nel Registro dei Trattamenti 
e in altri documenti prescritti dal GDPR.  
 
↑Incremento dei livelli di sicurezza nell’archiviare e trasmettere le informazioni fornite dai dipendenti e 
tutela del loro anonimato, solo in caso di azioni anomale da parte del dipendente sarà possibile identificarlo. 
 
Rispetto delle prescrizioni del Regolamento europeo in materia di dati personali (GDPR). 
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