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SCHREMS II CHECKLIST 
Gli uffici Acquisti, Legale, IT e Regulatory Compliance 
dovrebbero esaminare i seguenti elementi per poter 
sviluppare procedure che soddisfino le norme sul 
trasferimento dei dati personali dall’UE agli Stati Uniti. 

In che modo Efficio può aiutarti
Se hai bisogno di assistenza per esplorare le complessità della sentenza Schrems II e garantire che i tuoi 
trasferimenti di dati negli Stati Uniti siano conformi, non esitare a contattarci.
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Istituire una task force sponsorizzata dai dirigenti che includa almeno la rappresentanza degli uffici 
Legale, Acquisti, IT e Regulatory Compliance

Dove operate nell’UE? Stilare l’elenco dei paesi in cui l’azienda opera, i benefici e le potenziali 
restrizioni per ognuno di essi

Identificare ed elencare tutti i fornitori coinvolti nel trasferimento dei dati personali, molti dei quali 
saranno probabilmente attivi nel campo IT

Definire il perimetro dei contratti da esaminare, in base alla loro tipologia e stato, prima di estrarli 
dai sistemi per la revisione

Prioritizzare l’approccio di due diligence, attraverso un progetto pilota o attività graduali

Registrare eventuali nuovi contratti e incorporare nuove clausole per evitare successive potenziali 
richieste di revisione 

Concordare i criteri di revisione del contratto con la task force prima di iniziare la due diligence. I 
criteri minimi di revisione dovrebbero coprire i seguenti punti:

a.  Dove è registrata o domiciliata la terza parte?

b.  Dove la terza parte detiene o tratta i dati personali?

c.  La terza parte ha accesso ai dati personali sotto il tuo controllo?

d.  è esplicitato nel contratto che si fa affidamento al Privacy Shield UE-USA?

e.  Il contratto prevede CCS o la loro inclusione?

Sviluppare strategie di revisione e ridefinizione prima del coinvolgimento del fornitore

Mantenere l’integrità dei dati per garantire una reportistica affidabile, in particolare quando sono 
gestiti grandi volumi di contratti


