Conformità al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali del prodotto software
AdvMednet e delle relative attività di manutenzione ed assistenza – Maggio 2018

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4 Maggio 2016 si è concluso il lungo iter del Regolamento UE 2016/679
(noto anche come G.D.P.R. – General Data Protection Regulation) sulla protezione dei dati personali, iniziato oltre
quattro anni fa. Con il Regolamento, applicabile dal 25 maggio 2018, divengono fondamentali i concetti di:
•

Privacy by Design e by Default;

•

Privacy Impact Assessment;

•

Data Breach;

•

Accountability;

•

Data Protection Officer (D.P.O.);

•

Formazione delle Risorse;

che imporranno alle imprese una rapida evoluzione in termini di processi, investimenti ed organizzazione anche a
fronte del rinnovato quadro sanzionatorio: fino a 20 milioni di euro e fino al 4% del fatturato globale mondiale annuo
in caso di imprese. Al centro dell’attenzione di MediWare c’è il Cliente e la sicurezza dei suoi dati. L’evoluzione dei
sistemi di gestione e l’aggiornamento delle risorse ha permesso a Millennium di rispondere in modo rapido, efficace
e coerente ai nuovi standard di tutela indicati dal GDPR, così da raggiungere la compliance normativa entro il 25
Maggio 2018. MediWare crede che la condivisione dei principi e la trasparenza dell’operato siano la chiave per
costruire una filiera di valore ed una solida reputazione aziendale, ed ha pertanto moltiplicato le iniziative e gli
interventi finalizzati all’ottimizzazione dei suoi prodotti, con particolare riguardo ai nuovi aspetti della sicurezza dei
dati e alle prescrizioni normative. Presupposti, questi, fondamentali per un’attività di prevenzione dei rischi che sia al
contempo concreta e all’avanguardia. Sono già stati realizzati sul software AdvMednet (e sugli Add-On di
integrazione con i Progetti Nazionali / Regionali / Aziendali) gli interventi necessari per questo adempimento: con la
presente MediWare dichiara che a partire dalla versione 2.1.0 del 30/06/2018 il software assicura il rispetto della
normativa europea, in termini di gestione del trattamento dei dati personali.
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