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Compilazione  questionario online a cura del titolare del trattamento dell'unità dell'organizzazione ed invio
flusso informativo tramite  piattaforma eACT.   Filling online questionnaire  by  the data  controller  of  the
organization unit and sending information flow by eACT platform 

1

Visita presso l'unità dell'organizzazione e assistenza compilazione questionario online a cura del titolare del
trattamento dell'unità dell'organizzazione ed invio  flusso informativo tramite piattaforma eACT. 
Visit to the unit of the organization and assistance filling in online questionnaire by the data controller of the
organization unit and sending information flow by eACT platform 

2

Audit presso l'organizzazione da parte di un auditor esperto in GDPR e raccolta flusso informativo. 
Audit at the organization by an experienced GDPR auditor and information flow gathering. 3

Attribuzione codice univoco eACT internazionale. 
Univocal eACT international code assignment. 4

Attribuzione QR-CODE codice comune con l'ente convenzionato ai servizi eACT.
QR-CODE assignment common code with the institution that has an agreement with eACT services. 5

Attribuzione QR-CODE univoco relativo all'organizzazione.
Unique QR-CODE attribution related to the organization. 6

Servizi evoluti QR-CODE.  
Advanced services QR-CODE 7

Emissione   Certificate  of  Registration eACT  EU  GDPR  (EU)  2016/679  con  codice  univoco  eACT
internazionale,   credenziali  accesso  area  riservata   piattaforma eACT,   validità  del  certificato  e  delle
credenziali  accesso per 12 mesi (poi non sarà più possibile accedere all’area e sarà vietato utilizzare il
certificato e il marchio eACT),  rinnovo, possibile, per altri 12 mesi a seguito  espletamento del riesame
annuale.  Issue of Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679 with univocal international
eACT code, credentials  access  to  restricted area eACT platform, validity  of  certificate  and credentials
access for 12 months (then it will no longer be possible to access the area and it will be forbidden to use
the certificate and the eACT mark), renewal, possible, for another 12 months following completion of the
annual review.

8

Elaborazione  manuale  GDPR  (MGDPR)  riferito  al  flusso  informativo  inviato  o  raccolto,  verifica  e
approvazione da parte del titolare del trattamento dell'unità dell'organizzazione.  GDPR manual processing
(MGDPR) referring to the information flow sent or collected, verified and approved by the data controller of
the organization unit.

9

Pubblicazione nell'area riservata della piattaforma eACT del   MGDPR strutturato  con  parte  generale,
speciale e integrativa  (I sezione tracce, II sezione sistema, III sezione protocolli, IV sezione compendio
normativo) per tutto il periodo di validità del  Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679
Publication in the restricted area of the eACT platform of the MGDPR structured with a general, special and
integrative part (I section traces, II section system, III section protocols, IV section compendium) for the
validity period of the Certificate of Registration eACT EU GDPR ( EU) 2016/679.

10

Pubblicazione nell'area riservata del registro delle attività di trattamento , documento, precompilato,  per
tutto il periodo di validità del  Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679.
Publication in the reserved area of the register of processing activities, document, form / master, to be
completed for the entire validity period of the Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679.
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Pubblicazione  nell'area  riservata  del  registro  delle  attività  di  trattamento  ,  documento,  form/master,
compilato per tutto il periodo di validità del  Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679.
Publication in the reserved area of the register of processing activities, document, form / master, compiled
for the entire validity period of the Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679.
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Utilizzo marchio eACT per tutto il periodo di validità del  Certificate of Registration eACT EU GDPR (EU)
2016/679 (l’organizzazione può produrre il marchio nel web, nella pubblicità e in tutta la modulistica vicino
al proprio logo).  Use of the eACT mark for the entire validity period of the Certificate of Registration eACT
EU GDPR (EU) 2016/679 (the organization can produce the brand on the web, in advertising and in all the
forms close to its logo).

13

La piattaforma eACT,  i brands  eACT e i servizi evoluti del modello, sono tutelati dalle leggi internazionali a tutela delle proprietà intellettuali,  delle proprietà
industriali   e dei diritti d'autore.  Ogni  abuso o violazione sarà perseguito nei termini di legge dall'autore e fondatore.  The eACT platform, eACT  brands and
advanced services the model , are protected by international laws protecting intellectual property, industrial property  and copyright. Any abuse or violation will be
prosecuted according to the law by the author and founder   © Copyright All Rights Reserved (c)            -  staff @ eact . It  phone   +39 348 8255645   -



Riesame annuale online, aggiornamento MGDPR sulla base del flusso informativo trasmesso per il tramite
della piattaforma eACT,  estensione validità del certificate of registration  eACT EU GDPR (EU) 2016/679 e
delle credenziali di accesso alla piattagorma eACT e utilizzo del marchio eACT  per altri 12 mesi.  Online
annual review, MGDPR update based on the information flow transmitted through the  eACT platform ,
extension of the validity of the certificate of registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679 and of the access
credentials to the eACT platform and use of the eACT trademarks for another 12 months).

14

Riesame annuale con audit presso l'organizzazione da parte di un auditor esperto in GDPR  estensione
validità del certificate of registration  eACT EU GDPR (EU) 2016/679 e delle credenziali di accesso alla
piattaforma eACT  e utilizzo del marchio eACT  per altri 12 mesi. In alternativa, è possibile concordare
anche audit a distanza (remote audit ISO 19011)con collegamento telematico o misto.
Annual review with auditing at the organization by an auditor experienced in GDPR extension of the validity
of the certificate of registration eACT EU GDPR (EU) 2016/679 and of the access credentials to the eACT
platform and use of the eACT brand for another 12 months. Alternatively, it is possible to agree also remote
audits ISO 19011 with telematics connection or mixed.

15

Certificazione volontaria, ai sensi dell’art. 42 e dell’art.43,  da parte di un ente di certificazione accreditato
scelto dall'unità organizzazione per dimostrare la conformità del Regolamento EU GDPR (EU) 2016/679
(gli  onorari  dell'ente  di  certificazione  devono  essere  stabiliti  con  un  rapporto  contrattuale  tra  l’unità
dell’organizzazione ed l’ente stesso, in quanto processo indipendente da eACT). Personale esperto eACT
EU GDPR assisterà l’organizzazione per le pratiche di richiesta certificazione e durante l’audit dell’ente di
certificazione incaricato.
Voluntary certification, pursuant to art. 42 and art.43, by an accredited certification body chosen by the
organization to demonstrate compliance with the EU Regulation GDPR (EU) 2016/679 (the certification
body's fees must be established with a contractual relationship between the unit of the organization and the
institution itself,  as a process independent of eACT). Experienced staff eACT EU GDPR will assist the
organization for certification request practices and during the audit of the certification body in charge.
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Alternativa da concordare / Alternative to be agreed               Procedura base-standard / basic-standard procedure

REGOLAMENTO UTILIZZO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA eACT
Regulation use certificate of registration to the eACTct platform

Il certificato di iscrizione può essere liberamente utilizzato e pubblicato dall’organizzazione per
tutto il  periodo di validità dello stesso (12 mesi con possibilità di rinnovo a seguito riesame
annuale  vedi 14-15 ) che  coincide con il periodo di validità delle credenziali di accesso al la
piattaforma eACT.  Al termine del periodo di validità  (in assenza del riesame annuale 14-15)
l’organizzazione si impegna a ritirare il certificato stesso  è  non è più abilitata ai servizi della
piattaforma eACT (le credenziali di accesso saranno cancellate dallo  staff@eact.it) . eACT è
una piattaforma internet e non è un ente di certificazione, per la certificazione vedi 16).
The certificate of registration can be freely used and published by the organization throughout
the period of validity of the same (12 months with the possibility of renewal following annual
review see 14-15) that coincides with the period of validity of Eact platform logon credentials.
At the end of the validity period (in the absence of the annual Review 14-15) the Organization
undertakes to withdraw the certificate itself is no longer empowered to the services of the eACT
platform (the logon credentials will be cancelled by staff@eact.it). eACT is an internet platform
and is not a certification body, for certification see 16).

Fac-simile certificato di registrazione alla piattaforma  www.eact.it  con codice univoco.  Sample registration certificate to platform
www.eact.ut  with unique code.

REGOLAMENTO UTILIZZO MARCHIO eACT EU GDPR 2016/679
Regulation use mark eACT  EU GDPR 2016/679

Il marchio eACT  può  essere utilizzato dall’organizzazione per tutto il periodo di
validità del  relativo  certificato di  iscrizione alla piattaforma  eACT.  Può essere
posto  in  tutta  la  documentazione   dell’organizzazione  (fatture,  documenti,
modulistica, pubblicità….) e anche nel sito web con link eACT,  non deve essere
alterato nelle proporzioni, colorazioni e scritte. Il marchio eACT deve essere più
piccolo del logo dell’organizzazione.
The eACT mark (brands) may be used by the Organization throughout the period 

of validity of the eACT certificato of registration .  It can be placed in all the documentation of the Organization (invoices, documents, 
forms, advertisements....) and also on the website with link eACT, it must not be altered in the proportions, colors and writings. The 
eACT mark must be smaller than the organization's logo.     

Per ulteriori informazioni riguardanti l’attivazione e il riesame del Modello  clicca 
For more information regarding the activation and review of the model click  

 >   www.eugdpr-certificate.org  <
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