
GDPR



 il trattamento dei dati personali di
interessati (es. persone in vita) che si
trovano nell’Unione da parte di un
responsabile del trattamento o
incaricato del trattamento che non è
stabilito nell'Unione, quando le attività
di trattamento riguardano l'offerta di
beni o servizi ai suddetti interessati
nell'Unione, o il controllo del loro
comportamento all'interno dell'Unione;

 il trattamento di dati personali da parte
di organizzazioni/aziende non stabilite
nell’Unione, ma in un luogo soggetto al
diritto nazionale di uno Stato membro
in virtù del diritto internazionale
pubblico. Lo stesso vale per le
organizzazioni/aziende con sede in
paesi extra-UE tenute a rispettare il
suddetto GDPR, anche se non hanno
una sede all'interno dell'UE.

A chi si applica il GDPR?

L'articolo 3 del GDPR ne definisce il campo 
di applicazione territoriale, che riguarda:

 il trattamento dei dati personali nel
contesto delle attività delle
organizzazioni/aziende dell'Unione
Europea, indipendentemente dal fatto
che il trattamento dei dati sia effettuato
o meno all’interno dell'Unione;

Che cosa è il GDPR?

Il Parlamento Europeo, nell'aprile 2016, ha approvato il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 
[Regolamento (UE) 2016/679], che entrerà in vigore a 
partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) offre una maggiore tutela alle persone 
fisiche e rende le aziende più responsabili nell’uso dei dati personali. 
Rappresenta il più importante traguardo raggiunto nella legislazione relativa alla protezione dei 
dati.
Grazie a questo nuovo Regolamento, la protezione dei dati assume una posizione di prima linea 
nei processi aziendali, con un impatto significativo sulla gestione delle informazioni personali 
relative sia ai clienti che ai dipendenti.
Il nuovo Regolamento andrà a rafforzare il livello di tutela dei dati per tutte le persone fisiche 

all'interno dell'UE indipendentemente da dove sono custoditi



Le aziende, per soddisfare i propri requisiti di 
responsabilità, devono dimostrare di essere conformi ai 
principi del GDPR.

Come la tua azienda può dimostrare di essere conforme al GDPR?

 La conformità si valuta, ad esempio, sull’ 
organizzazione del sistema di protezione 
dei dati, sulle politiche relative, sulla 
formazione del personale, sugli audit 
interni relativi al trattamento dati.

 Altrettanto utile ai fini della validazione 
della conformità è la presenza di misure 
di protezione dei dati previste già in fase 
progettuale e predefinite nei processi.

 Tutte le aziende con più di 250 
dipendenti dovranno tenere registrazioni 
delle attività di trattamento dati. Quelle 
con meno di 250 dipendenti dovranno 
registrare le proprie attività sul 

trattamento dei dati personali nelle 
situazioni di maggior rischio, come ad 
esempio quando l’utilizzo dei dati 
potrebbe nuocere i diritti e la libertà 
degli individui. Oppure quando l’utilizzo 
degli stessi dati si riferisce a soggetti 
appartenenti a categorie speciali o con 
condanne penali.

 L’inosservanza dei requisiti GDPR è 
soggetta a sanzioni amministrative 
pecuniarie fino a 20 Milioni di euro 
oppure, per le imprese, fino al 4% del 
fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio precedente. 



Una ricerca Quocirca riporta che oltre il 60% 

delle aziende intervistate rivela di aver subito 

una o più violazioni dei dati correlate alla 

stampa dei documenti. 

I processi di stampa rappresentano da sempre 

una criticità importante, ma non sempre 

vengono considerati alla pari delle altre attività 

governate da soluzioni ICT. Non a caso il GDPR 

non esclude i sistemi di stampa. 

Un documento stampato senza policy e 

accorgimenti di sicurezza, o dimenticato nel 

vassoio di una stampante accessibile da molte 

persone, è una fonte di ‘data loss’ ad alto 

rischio, soprattutto quando le informazioni 

stampate riguardano aspetti critici per il 

business. 

Per tutti i Clienti che vogliono affrontare il 

tema della compliance alle nuove norme del 

GDPR del parco printing, Logical System, grazie 

alle competenze acquisite nel mercato di 

riferimento, mette a disposizione una soluzione 

tra le più qualificate di gestione dei flussi 

documentali che garantisce sicurezza e 

protezione in tutte le fasi del ciclo di vita della 

stampa. 

L’importanza di mettere in sicurezza le stampe e quindi i documenti per evitare la 

diffusione di informazioni critiche per il business.



LA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA DEI DATI NELLA GESTIONE
DEI FLUSSI DOCUMENTALI DI LOGICAL SYSTEM

Quali sono le politiche di stampa corrette per un’organizzazione?

È così necessario consentire la possibilità di stampare fuori dal
normale orario di lavoro?

È utile limitare l’autorizzazione a effettuare determinate stampe per
alcune categorie di utenti?

Rispondere a queste domande è un esempio di come sia necessario
implementare una politica di gestione dei dati di stampa.

Definita la politica di gestione, ci si può concentrare su come renderla
operativa. L’implementazione delle politiche di stampa può richiedere
molte forme.

La nostra soluzione permette a qualsiasi organizzazione di realizzare
automaticamente e personalizzare le politiche di stampa desiderate,
in modo semplice, efficace e sicuro, in ottemperanza ai parametri
richiesti dalla nuova normativa.

Esempi di definizione 
delle Politiche di 
stampa

In un ambiente di stampa standard, i lavori di un utente vengono
inviati direttamente al sistema di printing per la stampa immediata.

Ciò si traduce in carta e toner sprecato quando la stampa è
dimenticata e non raccolta. Vi è in questo caso un rischio per la
sicurezza se un documento con dati sensibili o riservati viene
dimenticato nel vassoio di raccolta o prelevato da altri soggetti in
modo fortuito.

Una soluzione efficace a questi problemi, ad esempio, è quella che
consente di collocare i lavori in uno stato di holding fino a che
l’utente, una volta che si è autenticato, non richieda alla stampante il
rilascio del documento.

Rilascio sicuro della 
stampa 

La soluzione disponibile consente agli amministratori di esplorare e
rivedere il contenuto dell’attività di stampa nel proprio ambiente con
un’ampia gamma di funzionalità di controllo.

• Memorizzare record storici di tutte le stampe.

• Visualizzare lavori di stampa passati in un browser web.

• Disporre di un controllo accessi granulometrico a contenuti
archiviati.

• Scaricare il file spool originale per la ristampa con fedeltà al 100%.

• Abilitare o disabilitare le funzioni di archiviazione per stampanti e
utenti selezionati

Gestione dello storico 
del database di 
stampa



Best practice riconosciuta in generale nell’ambito sicurezza, e non solo per la
sicurezza di stampa, è la capacità che un sistema deve avere per identificare
in modo univoco e accurato l’utente aziendale.

La soluzione disponibile permette di sincronizzare gli utenti presenti nei
diversi database: Active Directory, eDirectory, LDAP, Open Directory.

Poiché gli standard del settore in materia di protezione delle password sono
in continua evoluzione, le password vengono memorizzate con l’ultimo
algoritmo di crittografia

Autenticazione utente 
e crittografia della 
password

LA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA DEI DATI NELLA GESTIONE
DEI FLUSSI DOCUMENTALI DI LOGICAL SYSTEM

La nostra soluzione permette di apporre una firma digitale ai documenti
stampati, ovvero un codice a un codice digitale generato in modo unico,
prendendo vari attributi del lavoro di stampa, come per esempio il tempo di
stampa, il nome utente, il nome della stampante e il nome del documento e
combinandoli con una chiave segreta.

Firma digitale

La soluzione offre la possibilità di impedire il rilascio dei lavori quando una
stampante è in errore. Quando l’errore della stampante viene risolto,
l’utente può rilasciare il lavoro, eliminando così la possibilità di perdere dati
sensibili.

Stampante in errore



LA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA DEI DATI NELLA GESTIONE
DEI FLUSSI DOCUMENTALI DI LOGICAL SYSTEM

Un sistema di stampa s’intende adeguatamente protetto quando vi è la
possibilità di tracciare tutti i lavori di stampa degli utenti.

Requisito indispensabile per un sistema di gestione dei flussi documentali
con i più alti standard di sicurezza è la tracciabilità (funzionalità prerogativa
della nostra soluzione) di alcuni elementi indispensabili (come
l’identificazione l’utente che ha stampato il documento, il nome del
documento, il computer utilizzato, la stampante di output, la data e il
timestamp della stampa), in modo da aumentare il controllo e incoraggiare
gli utenti ad agire con integrità e responsabilità.

La tracciabilità è una prerogativa della nostra soluzione che conserva
informazioni dettagliate nei registri e negli archivi e prevede la realizzazione
di report di controllo che dettagliano tutte le transazioni verificatesi nel
sistema.

Tracciabilità

Watermarking è una tecnologia che appone una filigrana al momento della
stampa e la nostra soluzione include questa funzionalità.

La filigrana può contenere informazioni come l’utente che ha stampato il
documento, la data in cui è stato stampato e la stampante utilizzata. In
questo modo la fonte originaria di un documento può essere sempre
identificata e rintracciata.

Watermarking



La soluzione disponibile consente agli amministratori di esplorare e
rivedere il contenuto dell’attività di stampa nel proprio ambiente con
un’ampia gamma di funzionalità di controllo.

• Memorizzare record storici di tutte le stampe.

• Visualizzare lavori di stampa passati in un browser web.

• Disporre di un controllo accessi granulometrico a contenuti
archiviati.

• Scaricare il file spool originale per la ristampa con fedeltà al 100%.

• Abilitare o disabilitare le funzioni di archiviazione per stampanti e
utenti selezionati

Gestione dello storico 
del database di stampa

LA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA DEI DATI NELLA GESTIONE
DEI FLUSSI DOCUMENTALI DI LOGICAL SYSTEM
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Logical System è un Corporate Partner Nashuatec Gruppo Ricoh, leader mondiale nel
settore Office.
Offriamo consulenza e soluzioni innovative nell’ambito della produzione della stampa
di documenti, con lo scopo di migliorare tutte le attività legate alla loro produzione.
Supportiamo il Cliente nell’ottimizzare i costi di stampa e i flussi documentali con
un’attenzione particolare alle tematiche sulla sicurezza e riservatezza dei dati e sulla
riduzione dell’impatto ambientale.
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