Privacy GDPR
Cosa fare se...?
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Abbiamo deciso di realizzare questo Manuale per aiutarti ad affrontare alcune
situazioni quotidiane che possono comportare variazioni nella documentazione che hai
predisposto con il Modulo PRIVACY GDPR. L’arrivo di un nuovo collaboratore,
l’acquisto di un nuovo PC o l’acquisizione di un nuovo cliente sono casi molto frequenti
che dovrai affrontare insieme al tuo Modulo per la privacy.
Questo Manuale presuppone che tutte le operazioni preliminari di definizione
dei soggetti, gestione dei trattamenti e gestione degli asset, siano state tutte già
predisposte.
Buona lettura
Il team di ALTSYS
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1) Accesso rapido per la consultazione dei documenti predisposti
Abbiamo la necessità di reperire velocemente la documentazione per un eventuale
controllo, dove la trovo?
Apri il menù Privacy GDPR > Documenti privacy e richiama la ditta.
Nella finestra che si aprirà, sulla sinistra, ti troverai un elenco con una suddivisione di cartelle
per ogni tipologia di soggetto.

Clicca sulle varie voci per visualizzare la seguente documentazione:
-

Amministratori di sistema: se presente, l’atto di designazione dell’amministratore di
sistema;

-

Data Protection Officer: se presente, l’atto di designazione del DPO;

-

Incaricati al trattamento: Informativa nominale nei confronti dei dipendenti dello Studio
su come vengono gestiti i loro dati;

-

Interessati: Informativa nominale nei confronti dei clienti e fornitori (esclusivamente
persone fisiche);

-

Responsabili del trattamento: se presente, l’atto di designazione del Responsabile di
sistema nominato dallo Studio ed il Registro del Responsabile del trattamento dello
Studio qualora tu agisca in qualità di responsabile;

-

Titolare del trattamento: Registro del Titolare del trattamento.

Sarà sufficiente cliccare due volte sulla riga del documento generato per poter aprire e
visualizzare il file pdf.
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2) Impostazioni e registri assenti
Panico! Dopo aver inserito tutte le configurazioni, al nuovo accesso nel menù Privacy
GDPR non vedo più niente. Come mai?
Calma! Verifica sempre il gruppo in cui sei posizionato.
È possibile che tu sia in un gruppo diverso dal principale (es. GG) dove sono state inserite
tutte le impostazioni.
Effettua la variazione del gruppo e verifica che le impostazioni: Ditta e soggetti attivi, Gestione
trattamenti e Gestione assets siano presenti.
Infine accertati che siano visibili tutte le informative generate, il registro del titolare e
rappresentante, nella sezione “Documenti Privacy”.
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3) Nuovo collaboratore
Arriva un nuovo collaboratore! Cosa devo fare?
Prima di tutto devi registrare, tra gli incaricati al trattamento, il nuovo collaboratore.
Dal menù Privacy GDPR > Configurazione ditta e soggetti attivi richiama la ditta e nella
schermata successiva clicca sul tab Azioni (1).
Il programma offre la possibilità, tramite gli appositi tasti (2), di importare l’anagrafica del
soggetto, direttamente dagli operatori che accedono al programma; dall’elenco dipendenti (se
usi il software paghe Job) o dall’anagrafica generale se il soggetto è registrato.

A prescindere dalla funzione scelta, grazie all'impiego di un wizard, con pochi passaggi avrai
abilitato tutti i soggetti interessati assegnando a ciascuno il ruolo privacy ricoperto all'interno
dell'organizzazione e la data di nomina.
Seleziona il nuovo soggetto da inserire e vai avanti.
Nella fase successiva puoi assegnare il ruolo che il soggetto dovrà ricoprire: seleziona il
soggetto e clicca su uno dei tasti proposti (1) nel riquadro.
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Procedendo nelle schermate, il programma permette di inserire ulteriori dati.
È possibile inserire tali dati sia cliccando sul tasto dettaglio (1), visualizzando ed integrando
la maschera del soggetto oppure, se si deve intervenire a livello massivo, è possibile apportare
le dovute modifiche con gli appositi tasti (2).
Ogni qual volta il programma presenta un’anomalia, è possibile posizionarsi sul simbolo

,

per sapere la motivazione e apportare le dovute correzioni. Una volta conclusa la procedura,
è possibile proseguire con l’elaborazione (3).

Una volta conclusa l’importazione, è possibile cliccare sul tasto scheda anagrafica (1) per
integrare i dati anagrafici mancanti del soggetto.

Cliccando sul tasto varia (2), è possibile
completare la maschera con tutti i dati mancanti.
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Si fa presente che, se i soggetti sono importati direttamente da Job, la schermata proposta
verrà compilata in automatico con i dati presenti nel gestionale delle paghe.
Una volta inserito il nuovo soggetto in anagrafica, salviamo tutte le schermate e usciamo.
La fase successiva sarà quella di associazione del soggetto ai tipi di trattamento dati che
andrà a gestire. Per fare ciò apri il menù Privacy GDPR > Gestione trattamenti e richiama la
ditta.

Seleziona i tipi di trattamento che il soggetto gestirà e clicca il tasto (1) sulla figura
corrispondente all’incarico a lui associato.
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Il programma ti proporrà un elenco di soggetti attivi, dove sarà possibile selezionare il nuovo
soggetto (2). Una volta confermata (3) la schermata, il programma avrà automaticamente già
effettuato l’associazione con i trattamenti.
Una volta associato il trattamento, salva tutte le schermate e esci.
La fase successiva sarà quella di attribuire al nuovo soggetto il suo pc. Per fare ciò apri il
menù Privacy GDPR > Gestione asset e richiama la ditta.

Seleziona il pc assegnato al nuovo soggetto, clicca sul tasto (1) e inserisci nel campo “soggetti
attivi”; si aprirà un menù a tendina che ti permetterà di inserire il nuovo soggetto, in base alla
figura a lui associata. Una volta apportata la variazione, salvare.

Se eventualmente fosse presente anche una stampante, alla quale il nuovo utente può
accedere, effettua la stessa operazione.
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4) Nuovo computer o stampante in ufficio
Ho acquistato un nuovo pc o stampante e devo inserirla tra i miei asset! Come posso
fare?
Apri il menù Privacy GDPR > Gestione asset e richiama la ditta.
Posizionati nella “stanza” (1) dove sarà necessario inserire il nuovo terminale e clicca sul
tasto Dispositivo (2).

A questo punto comparirà la maschera di creazione del nuovo dispositivo, dove dovranno
essere inseriti tutti i dati necessari:
•

Descrizione

•

Categoria

•

Indirizzo MAC, IP e n. di serie *

•

Riservatezza,

integrità

e

disponibilità delle informazioni
•

Soggetti attivi

•

Trattamenti

•

Definizione dei livelli di gravità
e probabilità delle minacce

* questi dati sono necessari per identificare in modo univoco il terminale.
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Per reperire gli indirizzi IP e MAC, è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona
della rete

presente nella barra delle applicazioni, vicino all’orologio di Windows. Nella

finestra che appare, clicca sul tab Ethernet presente nel lato sinistro e poi sulla connessione
ethernet proposta. Nella parte bassa della pagina sono presenti i dati che ti servono, ad
esempio:

In alternativa segui il percorso: Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni

di rete e condivisione, clicca sul tasto Ethernet ed infine su Dettagli.
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Il numero seriale lo si trova nell’etichetta applicata fisicamente dietro, di lato o sotto il pc,
come gli esempi riportati nel presente link:
http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_barcode_info.asp
Puoi recuperare i dati di una stampante installata in rete cliccando nel lato sinistro sul tasto
rete (1) in una qualsiasi pagina di esplora risorse di Windows. Cliccando con il tasto destro
sulla stampante (2) > proprietà (3), troverai tutti i dati necessari nella parte bassa della
schermata (4).

Le stampanti, se collegate al pc direttamente con cavo USB, non avranno un indirizzo MAC o
IP e pertanto sarà sufficiente inserire il numero di serie.
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5) Nuovo cliente
Se acquisisco un nuovo cliente, come faccio a generare l’informativa sulla privacy da
fargli firmare?
Per effettuare questa operazione si presuppone che l’anagrafica del cliente sia stata già
inserita correttamente nel programma.
Apri il menù Privacy GDPR > Documenti privacy e richiama la ditta.

Clicca su “Varia (F9)” (1) affinchè si attivino i tasti nella parte alta della schermata.
Posizionati sulla cartella “Interessati” (2) e clicca su “Nuovo (F4)” (3) per creare un nuovo
documento, da modello (4) standard Sistemi, e seleziona l’informativa nominale clienti (5).

Grazie all'impiego di un wizard, il programma ti seguirà passo passo per la generazione del
documento. Inserisci la data di stampa (1), il luogo (2) ed indica uno tra i soggetti presenti
alla voce “categorie interessati” (3); nello specifico, per l’informativa sulla privacy clienti, il
codice è il numero 9 (Ditta/Contribuente (persona fisica)) (4).
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Seleziona i clienti e clicca su avanti; seleziona poi l’elenco dei trattamenti ai quali il cliente è
soggetto, clicca su avanti, e poi clicca su

.

Si ricorda che il GDPR disciplina i trattamenti privacy che riguardano i soli dati delle persone
fisiche, pertanto le informative saranno generate esclusivamente nei confronti di tali soggetti.
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6) Creazione nuovo registro del Responsabile del Trattamento
Per il nuovo cliente acquisito vengo designato come Responsabile del Trattamento
Come posso creare il nuovo registro?
Apri il menù Privacy GDPR > Documenti privacy e richiama la ditta.

Posizionati sulla riga Responsabile del trattamento (1) e clicca sul tasto “Varia (F9)” (2) per
poter attivare i tasti di modifica sulla destra.
Clicca su Nuovo(F4) (3) per creare un nuovo registro del trattamento in base al modello (4)
che Sistemi mette a disposizione. Il programma in automatico ci propone una lista di modelli
pronti all’uso, selezionare la voce “Registro delle attività di trattamento del Responsabile del
trattamento” (5).
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Nella schermata wizard che si apre, modifica le date proposte con la data (1) di acquisizione
del cliente e clicca sul tasto Avanti (F3) (2).

Nella schermata successiva seleziona il nuovo cliente (1), modifica la data proposta in basso
(2) e clicca sul tasto Avanti (F3) (3).

Nella schermata successiva seleziona i trattamenti che verranno eseguiti per conto del cliente
(1). In automatico il programma ti propote i trattamenti che sono gestiti in relazione all’ambito
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che è stato inserito in fase d’identificazione dello Studio (es. Commercialista, Consulende del
Lavoro, Azienda); successivamente clicca sul tasto Avanti (F3) (2).
Nell’ultima schermata concludere la generazione con il tasto

.

Se il documento presenta delle parti in giallo, verifica se la presenza di tali dati siano
necessari, in tal caso li puoi integrare all’interno delle maschere di compilazione (es.
anagrafica cliente). Se si ritiene che tali dati non siano rilevanti ai fini della composizione del
registro dei trattamenti del Responsabile, tali campi possono essere eliminati.
Una volta che ritieni di aver completato il documento, salva e chiudi il file. È possibile, tramite
le apposite funzioni, creare ed archiviare il file in formato PDF o PDF/A (1) ed eventualmente
salvarlo in locale (2) in una specifica cartella.
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7) Aggiornare il Registro delle attività del “Titolare del trattamento”
Ho la necessità di consultare e aggiornare il Registro del titolare del trattamento. Cosa
devo fare?
Apri il menù Privacy GDPR > Documenti privacy e richiama la ditta.

Posizionati sulla riga Titolare del trattamento (1) e clicca sul tasto “Varia (F9)” (2) per poter
attivare i tasti di modifica sulla destra.

Clicca su Nuovo(F4) (3) per creare un nuovo registro del trattamento in base al modello che
Sistemi mette a disposizione. Il programma in automatico ci propone una lista di modelli
pronti all’uso, selezionare la voce “Registro delle attività di trattamento del Titolare del
trattamento”.
Nella schermata wizard che si apre, modifica le date proposte (se necessario); la data di
prima istituzione del registro, in linea teorica, dovrebbe essere quella del 25/05/2018 (1).
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Se il documento presenta delle parti in giallo, verifica se la presenza di tali dati siano
necessari, in tal caso li puoi integrare all’interno delle maschere di compilazione (es.
anagrafica cliente). Se si ritiene che tali dati non siano rilevanti ai fini della composizione del
registro dei trattamenti del Titolare, tali campi possono essere eliminati.
Una volta che ritieni di aver completato il documento, salva e chiudi il file. È possibile, tramite
le apposite funzioni, creare ed archiviare il file in formato PDF o PDF/A (1) ed eventualmente
salvarlo in locale (2) in una specifica cartella.
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