TERMINI E DEFINIZIONI- REGOLAMENTO (UE) 2016/679

MOD-001

PL
E.
IT

Di seguito sono riportati i termini principali e le definizioni in ordine alfabetico per agevolare una eventuale ricerca,
richiamati nelle varie sezioni del Kit documentale Winple GDPR PRIVACY EU 2018 Kit

Attività professionale di consulenza verso un'organizzazione per la verifica delle sue procedure.

Audit

L'audit interno o processo di internal auditing (IA) è un'attività professionale di consulenza verso
un'organizzazione per la verifica delle sue procedure. Viene svolta da personale interno che opera in
posizione di indipendenza funzionale. È una delle varie tipologie di audit che si svolgono nelle grandi
organizzazioni ed è finalizzato principalmente alla valutazione e al miglioramento dell'efficienza
dell'organizzazione

Audit interni- IA
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Persona che svolge un audit per conto della propria azienda che costituisce ormai una componente
essenziale per una sana gestione aziendale e quindi una efficace leva di management.
La funzione richiede una conoscenza profonda dei meccanismi decisionali e dei processi operativi
dell’impresa e si esplica attraverso una serie di analisi, valutazioni e verifiche volte a garantire
l’affidabilità complessiva del sistema di governance di una organizzazione
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Auditor

L'autorità di controllo nazionale italiana, un'autorità amministrativa indipendente, è Il Garante per la
protezione dei dati personali
( La sua sede è a Piazza di Monte Citorio n. 121 in Roma)

W

Autorità di controllo

Metodo per rendere un dato "offuscato" in modo da non essere comprensibile/intelligibile a persone
non autorizzate a leggerlo.

Codici di condotta

Regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi internazionali o anche da singoli
Stati, particolarmente diffuse nei rapporti economici internazionali (Art 40 Regolamento generale
sulla protezione dei dati)
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Cifratura
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Comitato europeo per la
protezione dei dati
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Si occupa:
- dei meccanismi di certificazione
- della redazione delle clausole contrattuali standard
- dell'adozione dei codici di condotta
- delle decisioni di adeguatezza
- delle procedure per le Binding Corporate Rules ( trasferimento di dati personali dal territorio dello
Stato verso Paesi terzi (extra-UE) tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa
- delle icone standard per la semplificazione delle informative.
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Commissione

Considerando…

Edizione
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Revisione

È istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica (Art 68 Regolamento
generale sulla protezione dei dati) è chiamato a controllare che le Autorità nazionali applichino
correttamente la nuova regolazione europea.

Punti 1-173 della “Premessa” nel Regolamento generale sulla protezione dei dati
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