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Come sviluppare modelli per:
■  Rispettare le regole
■  Ottimizzare i costi
■  Riutilizzare gli investimenti effettuati per il D.Lgs 196/2003 
■  Cogliere le opportunità di sinergie e sviluppo organizzativo
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Questo libro è ottimo per tempestività, completezza, approfondimento e chiarezza. Già nel titolo il riferimento 
alla conformità “su misura” esemplifica efficacemente l’effetto fondamentale del sistema giuridico configurato dal 
GDPR, che è quello di spingere il titolare verso la costruzione del proprio personale percorso di conformità del tratta-
mento alle norme: conformità che coincide in concreto con una prevenzione adeguata, efficace e documentabile del 
rischio insito nel trattamento.

Il libro offre un prezioso supporto in questo senso a tutti gli operatori che si trovano ad affrontare l’implemen-
tazione del Regolamento: titolari, responsabili, compliance manager, data privacy officer ma anche auditor e consu-
lenti, tanto professionisti quanto imprese. Fulcro dell’opera è infatti il percorso con cui gli Autori – competenti ed 
autorevoli esperti di governance della sicurezza ICT e privacy – accompagnano il lettore attraverso la costruzione 
di un “approccio strutturato” per la realizzazione della propria personale gestione del Regolamento, sviluppando ed 
offrendo un modello di riferimento basato sull’organizzazione, secondo una sequenza logica, di un numero circoscrit-
to di gruppi di funzioni che costituiscono i pilastri fondamentali per l’attuazione di un’efficace gestione del rischio 
connesso al trattamento di dati personali, cuore della compliance.

Ciascuna funzione viene collocata all’interno del gruppo di riferimento e coordinata con gli altri elementi ad 
essa appartenenti, e ciascun gruppo con gli altri gruppi di funzione: questa base, anche associata alle eventuali pras-
si, standard e linee guida già adottate dal singolo titolare, consente di sviluppare una strategia di gestione del rischio 
coerente con il principio di privacy by design e by default. Il modello è inoltre arricchito dalla individuazione analitica 
degli strumenti per la sua concreta attuazione, costituiti sia da documentazione originale appositamente predisposta 
dagli Autori, sia da un amplissimo parco di documenti acquisiti da fonti esterne ufficiali, tutti a disposizione del letto-
re in formato cartaceo e – ove disponibile il formato elettronico – sul sito dell’Editore.

Utile sotto il profilo pratico si rivela anche la scelta di raggruppare gli articoli e i considerando del Regolamento 
attinenti ad un medesimo tema, ponendoli inoltre a diretto confronto con le analoghe norme dell’attuale Codice Pri-
vacy e alcuni rilevanti provvedimenti del Garante: in questo modo si rende con immediatezza al lettore il completo pa-
norama normativo di riferimento sul tema specifico di interesse, evidenziando le differenze (di approccio, di principio 
e di dettaglio) tra vecchio e nuovo sistema, che vengono comunque affrontate anche in modo più sistematico nella 
seconda parte del libro, mediante lo strumento dell’esemplificazione basata su specifici casi di trattamento.

Un’opera, insomma, dai molti pregi, caratterizzata da un approccio concreto e innovativo alla materia, che com-
pendia in modo analitico ed organizzato lo stato dell’arte su norme, processi, linee guida e altri materiali provenienti 
dalle fonti più disparate, e nel contempo un’opera ricca di contenuti originali che costituiscono ben più che semplici 
spunti di riflessione; un’opera per la quale mi sento di ringraziare gli Autori, che hanno messo con grande professio-
nalità a disposizione del pubblico, in modo pienamente fruibile, il frutto di una lunghissima e qualificata esperienza.
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