
● Privacy by
     Design, 

● Privacy by
     Default

Cos’è la certificazione ISDP 10003 
ISDP 10003 è uno schema di certificazione volontario, accreditato da Accredia, 
per determinare la conformità al GDPR. Fornisce i principi e gli elementi di 
controllo (Annex) per una completa valutazione della conformità dei processi 
interni in merito alla protezione dei dati personali con particolare riferimento 
alla corretta gestione dei rischi.

Che cosa certifica                
Si documenta che i prodotti sia Hardware, sia Software di SELEA della linea 
TARGA-CPS (Software CPS, Telecamere serie TARGA, APP e BOT TELEGRAM, 
hanno ottenuto la Certificazione di Conformità in Data Protection secondo le 
linee guida europee del Regolamento Generale Data Protection EU 2016/679. 
Il Certificato è stato rilasciato in conformità ai requisiti ISDP 10003 – Requisiti 
e regole di controllo per la certificazione dei processi di trattamento con 
riguardo alla valutazione del rispetto dei diritti fondamentali delle persone 
fisiche e della libera circolazione dei dati.

Cos’è e che vantaggi offre.
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Quali i vantaggi
I vantaggi nell’uso di prodotti certificati ISDP10003 sono molteplici di cui i 
principali :
1° - Accountability del Titolare secondo 2016/679
2° - Integrazione all’analisi impatto (DPIA) obbligatoria nelle PA

Il compito del responsabile del Trattamento, affiancato da una figura 
esperta il DPO nella stesura dell’analisi rischi e impatto, è notevolmente 
agevolato utilizzando prodotti e servizi con certificazione di conformità al 
trattamento dati (ISDP10003). Il valore aggiunto è la possibilità d’integrare 
l’estratto di Valutazione Impatto e Rischi dell’apparecchiatura all’interno 
dell’intera PIA di tutto il sistema di videosorveglianza in uso (Contesto 
e Lettura Targhe): un lavoro già fatto anziché porre in analisi anche le 
telecamere OCR di lettura targhe (Hardware) e la suite Software di gestione 
del sistema. 

La certificazione di conformità del prodotto e servizio - atto che viene 
sottoposto a verifiche periodiche dall’Organismo di Certificazione - stabilisce 
l’effettiva conformità in tutti i suoi processi , di rispetto delle norme previste 
dal GDPR 2016/679, quand’anche la medesima possa essere valida anche ai 
fini della PIA richiesta nella 680/2019 .

Utilizzare un prodotto/servizio certificato ISDP10003 quale il software CPS 
(con le sue relative APP) e l’Hardware (telecamera TARGA) contribuisce 
quindi : 
∎ La conformità del trattamento al GDPR;
∎ una corretta integrazione nella redazione della Valutazione d’impatto e 

analisi rischi sulla protezione dei dati (DPIA) – art. 35 del Regolamento 
UE/2016/679;

∎ l’integrazione di Procedure sicure, documentate e standardizzate nel 
processo di trattamento dei dati.

CERTIFICAZIONE
Privacy by Design, Privacy by Default

HARDWARE
L’analisi dei rischi sui di-
spositivi hardware SELEA 
(telecamere), è stata effet-
tuata da terze parti (super 
partes). La certificazione 
ISDP10003  pertanto  va-
lorizza anche i singoli pro-
dotti hardware.

SOFTWARE
L’analisi dei rischi dei sof-
tware SELEA, (APP com-
prese), è stata effettuata 
a da terze parti (super 
partes). La certificazione 
ISDP10003 pertanto valo-
rizza i singoli componenti 
software.

Hardware + Software
Ovviamente questa è la 
soluzione che offre la mas-
sima garanzia di una cer-
tificazione di conformità 
dell’intero sistema di lettu-
ra targhe .

IMPORTANTE


