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Nuovo regolamento europeo sulla Privacy - GDPR
Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (o General Data Protection
Regulation, GDPR), che deve essere applicato in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.
Entro tale data tutte le imprese che offrono servizi nel territorio europeo dovranno garantire l’allineamento fra il
sistema di protezione dei dati adottato e le disposizioni del Regolamento.
Il nuovo regolamento prevede che i servizi e le applicazioni debbano essere progettati in modo tale da essere
nativamente conformi alla normativa privacy, al fine di garantire la corretta tutela dei dati personali delle
persone fisiche.
Il nuovo GDPR impatta in modo rilevante sia lato Cliente che lato Software House e Partner:
1. Il cliente, quale titolare del trattamento di dati personali (es. dati dei propri dipendenti elaborati per i cedolini
paga, dati dei contribuenti elaboratori per le dichiarazioni fiscali, etc.), sarà tenuto:
•

•

ad adottare misure di sicurezza idonee a garantire la protezione dei dati personali e a vincolare
contrattualmente i fornitori che trattano dati per loro conto (come la software house) al rispetto di tali
misure, richiedendo il rispetto di precisi obblighi, che il cliente ha diritto di verificare per tutta la durata del
rapporto,
ad assicurare in particolare l’adozione di misure che soddisfino i principi di protezione dei dati fin dalle
fasi di sviluppo e progettazione (PRIVACY BY DESIGN) e attraverso l’adozione di configurazioni
predefinite (PRIVACY BY DEFAULT). Ciò significa, ad esempio, che nella selezione e acquisto di
applicativi che trattano dati personali, il cliente potrà richiedere che la soluzione preveda funzionalità che gli
consentano di adempiere agli obblighi di protezione dei dati.

2. Il Partner, quale soggetto che distribuisce soluzioni applicative per l’elaborazione e il trattamenti di dati
personali:
•
•
•

riceverà dal cliente la richiesta che le applicazioni e i programmi commercializzati soddisfino i
principi di privacy BY DESIGN e privacy BY DEFAULT,
dovrà commercializzare soluzioni che consentano al cliente di soddisfare gli obblighi previsti dal GDPR,
qualora presti servizi che comportano il trattamento di dati personali di cui il cliente è titolare (es. accesso
agli archivi dei clienti per finalità di manutenzione, etc..), sarà tenuto ad adottare le misure tecniche e
organizzative necessarie ad assicurare la conformità al GDPR.

Pubblicato il 19/04/2018 alle ore 11.53

1

GDPR interventi tecnici sugli applicativi
Con l'attivazione della licenza "Kit adempimenti GDPR" sarà possibile utilizzare i programmi Teamsystem adeguati
alla nuova normativa europea sulla privacy - GDPR, nello specifico TeamSystem introduce:
•

Criptazione dati: Tecniche di pseudonimizzazione e crittografia, in base alla natura dei dati e alle
caratteristiche del trattamento

•

Teamsystem ID: Identificazione univoca del soggetto che accede agli applicativi, Best practice di
sicurezza, Strong authentication

•

Agyo Log: Funzionalità per il tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte

Date di rilascio

A partire dagli aggiornamenti del 19 marzo 2018 tutti i programmi che verranno rilasciati conterranno un
aggiornamento con il quale, ogni giorno alla prima login, ogni operatore, visualizzerà un'informativa di servizio sul
GDPR.
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A partire dagli aggiornamenti del 20 aprile 2018, a seguito dell'installazione si avvierà direttamente il processo di
attivazione; verrà rilasciato un nuovo messaggio che invita l'utente ad avviare il processo di attivazione Privacy By
Design, effettuando la registrazione al Teamsystem ID:

Alla chiusura del disclaimer sarà possibile:
•

Accedere tramite TeamSystem ID

•

Accedere mediante le modalità «tradizionali» (ove previsto )

Flusso operativo
Come già indicato, la normativa prevede l'accesso agli applicativi tramite un identificativo utente univoco, di seguito
i passaggi per effettuare la registrazione al Teamsystem ID:

Creazione indirizzo email personale
Ogni operatore per registrarsi al Teamsystem ID dovrà essere in possesso di un indirizzo email da associare in
fase di registrazione.
Si consiglia, pertanto, di verificare che ogni operatore abbia un indirizzo email valido, o eventualmente crearlo, per
poter effettuare quanto prima la registrazione.
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Creazione utenti
Il nuovo GDPR ha stabilito che non sarà più possibile utilizzare lo stesso utente per più operatori per accedere alle
procedure gestionali, nel nostro caso Polyedro/TeamPortal/SysintW.
Occorre verificare che ogni operatore abbia il suo utente creato, e se non presente crearlo.
Fa eccezione l'interfaccia Sysint/W senza gestione degli utenti. In questo caso non è necessario creare gli utenti
in quanto sono già creati dal sistema.
Nota bene: Nel caso di permessi utente nelle procedure con ACLAPG, non bisogna mai modificare gli utenti già
creati.
Di seguito i link per accedere alle mini guide sulla creazione utenti:
Creazione utente Polyedro
Creazione utente Polyedro Experience
Creazione utente Teamportal
Creazione utente Sysint/W

Creazione Teamsystem ID
A partire dagli aggiornamenti dei programmi del 20 aprile, la procedura, ogni giorno e per ogni utente, nella pagina
di login all'accesso agli applicativi aprirà il disclaimer con l'invito all'adeguamento al GDPR

Alla chiusura del disclaimer sarà possibile accedere tramite Teamsystem ID o mediante la modalità tradizionale
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A seguito dell'accesso mediante la modalità tradizionale verrà visualizzato un messaggio che ribadisce il fatto che
con questa modalità non si potrà usufruire del Kit Adeguamento GDPR per la tutela della sicurezza e della privacy
dei dati

Chiudendo il messaggio si accederà all'applicativo come di consueto.
Accedendo tramite Teamsystem ID si visualizzerà la maschera per l'accesso o per la registrazione
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Se l'utente avvia la registrazione, verrà reindirizzato alla pagina myprofile.teamsystem.com/Account/Register, dalla
quale è possibile effettuare la registrazione anche accedendo direttamente al sito.

Al termine della registrazione al TeamSystem ID, la validazione dell'account avverrà attraverso l'invio di un codice
di attivazione tramite email, occorrerà poi tornare sull’applicativo e ripetere i passaggi necessari per aprire la
maschera TeamSystem ID in cui inserire le nuove credenziali.
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Associazione Teamsystem ID con utente
Dopo la creazione del Teamsystem ID è necessario effettuare l'associazione con l'utente locale, verrà richiesto
l'inserimento delle credenziali che l'utente utilizzava per accedere all'applicativo. L'associazione andrà fatta
cliccando sul tasto COLLEGA

L'associazione con l'utente locale non verrà richiesta per l'interfaccia Sysint/W senza la gestione degli utenti. In
questo caso la procedura associa automaticamente il Teamsystem Id all'unico utente di sistema.
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Attivazione adeguamento al GDPR
L'amministratore (o un suo delegato) che accede tramite il TeamSystem ID viene invitato ad attivare l’accesso
tramite TeamSystem ID per tutti gli utenti. Solo successivamente a tale operazione e dopo aver accettato le
condizioni generali la soluzione Privacy by Design sarà attiva nella sua interezza e l’applicavo conforme al GDPR.
In questa fase si hanno due casi:
1. Almeno il 40 % degli utenti si sono registrati al Teamsystem ID; in questo caso sarà possibile mettere il flag
per confermare di essere l'amministratore di sistema e attivare, tramite il tasto ATTIVA il Teamsystem ID
per tutti gli utenti. In questo caso anche gli utenti che non hanno ancora fatto la registrazione al
Teamsystem ID non potranno più entrare con la vecchia modalità, ma dovranno registrarsi.

Al click sul tasto ATTIVA viene effettuato il controllo sulla licenza Kit Adempimenti GDPR, se è presente
verrà attivato l'adeguamento al GDPR, altrimenti sarà visualizzato un messaggio che inviterà a contattare il
proprio commerciale.
2. Gli utenti che si sono registrati al Teamsystem ID sono inferiori al 40%; in questo caso il tasto ATTIVA non
potrà essere selezionato.
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