
  IL MODELLO eACT EU GDPR 2016/679 

Il  modello  eACT  EU  GDPR  2016/679  è  uno
strumento unico, innovativo e volontario.

Facile  da  applicare  per  ogni  tipologia  di
organizzazione,  tenuta  ad  applicare  il  GDPR
2016/679; nonché, funzionale per mitigare i rischi di
violazione  dei  dati  e  scongiurare  un  regime
sanzionatorio assolutamente non trascurabile.   

Un interessato che conferma il trattamento dei suoi
dati  personali  ad  una  organizzazione  che  applica
correttamente il modello eACT EU GDPR 2016/679
può ritenersi maggiormente garantito.  

Lo  stesso  interessato  può  inviare,  liberamente,  delle  segnalazioni,  mediante  il  QR-CODE
presente nel Certificate of Registration eACT EU GDPR dell'organizzazione che effettua il trattamento
dei suoi dati

Il modello eACT EU GDPR 2016/679, per favorire il miglioramento continuativo fino all'obiettivo della
GDPR Compliance, è stato appositamente concepito e strutturato in quattro livelli (Level).

Il I level è quello di partenza, facile da attivare, viene erogato online, permette di ricevere via mail il
Certificate of Registration eACT EU GDPR con eACT MARK. 

I successi livelli, possono essere integrati al I level, permettono di acquisire altri  servizi evoluti e
audit presso le unità dell’organizzazione anche con la formula remote audit ISO 19011. 

L'integrazione dei Level, e un'adeguata applicazione del modello eACT EU GDPR 2016/679 e quindi
del GDPR 2016/679, contribuisce ad accrescere ed affermare la sicurezza nel trattamento  dei dati e
la fidelizzazione di tutti gli stakeholder che ruotano attorno alla tua organizzazione  che adotta il
modello eACT EU GDPR 2016/679. 

Per  di  più,  il  IV  level  assiste  l’organizzazione  fino  ad  ottenere  la  GDPR
Compliance,certificazione volontaria ai sensi dell’art.42 e dell’art.43 del GDPR 2016/679.

Il cui certificato è emesso da un ente di certificazione, indipendente, anche da eACT, e accreditato.

La piattaforma eACT, i brands eACT EU GDPR, tutti i servizi evoluti e il modello, sono tutelati dalle leggi internazionali a tutela delle proprietà intellettuali,
delle proprietà industriali e dei diritti d'autore (c) 03503440277 staff@eact.it 
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