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General Data Protection Regulation
Il Regolamento Europeo (EU 2016/679)
tutela le persone fisiche nel trattamento e nella libera 
circolazione dei dati personali

Willis Towers Watson accompagna le aziende in un processo di adeguamento al modello di gestione e trattamento 
dei dati conforme al nuovo General Data Protection Regulation (GDPR) con un intervento che integra competenze Legal, 
People e Technology ad un’azione di Risk Management.

L’approccio integrato consente la realizzazione di un progetto multidisciplinare, nel quale vengono tenute in considerazione 
le evoluzioni tecnologiche e i cambiamenti comportamentali degli ultimi anni.
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APPROCCIO INTEGRATO

People TechnologyLegal

Cultura aziendale analizzata 
attraverso indagini sui dipendenti

La Cyber Risk Culture Survey permette 
di mitigare il rischio sostenendo la 
creazione di una cultura aziendale 

orientata alla prevenzione

Gestione del trasferimento assicurativo del rischio

Willis Towers Watson identifica e classifica le sorgenti di rischio collocandole in un potenziale scenario di danno.
Il Gap & Risk Assessment consente di valutare gli impatti e le probabilità di accadimento,

modulando le azioni da adottare per rientrare nella conformità legislativa

Adeguamento nel rispetto delle 
nuove normative e regolamenti

Identificazione delle misure necessarie 
imposte dal GDPR, inerenti la 

sicurezza nel trattamento dei dati e 
delle informazioni

Sicurezza e protezione dei sistemi e 
delle procedure informatiche

Viene adottato un modello integrato 
che parte dall’analisi del sistema 

informatico, suggerendo le correzioni
da implementare fino alla

successiva verifica

www.willistowerswatson.com/gdpr

Risk Management

http://willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com/gdpr


Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) è una delle principali società di consulenza 
e di brokeraggio a livello globale, che aiuta clienti di tutto il mondo a trasformare 
i rischi in un percorso di crescita. Con radici che risalgono al 1828, Willis Towers 
Watson ha 39.000 dipendenti in oltre 120 Paesi. Progetta e propone soluzioni nella 
gestione del rischio, nell’ottimizzazione dei benefit e nello sviluppo dei talenti che 
rinforzano il capitale e proteggono le aziende e le persone. La prospettiva unica 
consente di vedere i punti di contatto tra talenti, asset e idee: la formula dinamica 
che guida i risultati di business. Insieme, liberiamo il vostro potenziale.
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“Broker Innovation of the Year” at European Risk 
Management Awards 2017; inoltre, ha ottenuto 

la candidatura come “Cyber Innovation (broking)” 
all’Insider Cyber Awards 2017.

Scopo del IT Risk Assessment  è quello di valutare l’adeguatezza dei sistemi informativi aziendali e le relative procedure di protezione dei dati 
personali, in ambito GDPR.
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Attraverso la gap analysis è possibile avere una completa visione delle 
attività necessarie per adeguarsi alla legislazione europea, le azioni da 
intraprendere per perseguire la conformità delle procedure e dei sistemi 
tecnologici nell’organizzazione.

Approccio modulare e sistematico, coerente con gli standard internazionali in ambito di risk management (ISO 31000), finalizzato a mappare e 
valutare i rischi interconnessi all’applicazone del GDPR nei vari comparti (Legal - People - Technology).

Risk Management
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Trasferimento assicurativo
Willis Towers Watson propone coperture assicurative conformi alle disposizioni 
del GDPR. 
Gli eventi oggetto di copertura riguardano furto, compromissione o divulgazione di 
dati o informazioni sensibili o protette da privacy, accesso e uso non autorizzato 
oppure blocco dei sistemi conseguenti ad attacco informatico o ad errore umano.

Matrice dei rischi

Formazione e supporto 
all’aggiornamento del “Privacy Model” 
rispetto alle future modifiche apportate dal 
legislatore o dall’Autorità di vigilanza.

Legal

Valutazione impatto “Privacy Model” Manutenzione e ottimizzazione

Willis Towers Watson coordina le operazioni legali inserendole in un processo strutturato di atttività tra loro associate.

Due diligence in merito alla 
implementazione del nuovo GDPR.
(Ad esempio, analisi di processi e 
documenti).

Contributo legale finalizzato alla 
realizzazione del “Privacy Model”. Tutti 
i documenti saranno adattati e revisionati 
ai sensi della nuova legislazione europea.

Secondo una recente ricerca di Willis Towers Watson, due terzi delle violazioni dei dati aziendali sono 
causate dall’interno: atti intenzionali o, spesso, scarsa consapevolezza dei dipendenti portano ad 
una divulgazione accidentale di informazioni, di dati e della proprietà intellettuale.
Il fattore umano conta quindi molto nella prevenzione del cyber risk. 

People

Willis Towers Watson Pulse Survey
Con una survey inerente la cultura aziendale, Willis Towers Watson fa emergere il grado di consapevolezza 
del cyber risk individuando le azioni di mitigazione del profilo del rischio, anche rispetto al nuovo 
Regolamento europeo sulla privacy (GDPR).

Adattamento Best Practice alla sicurezza del sistema informatico. 
Copertura tecnico-procedurale della sicurezza in ogni aspetto, utile per 
ridurre i rischi cyber ed aumentare il livello di protezione dei dati e delle 
identità digitali.
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