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ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI  
PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

 
 

1. PREMESSA 
 
Visto che: 

 

- il 25 maggio 2018 è stato reso definitivamente applicabile il Regolamento Europeo in materia di 

Privacy e protezione dei dati personali; 

- il 19 maggio 2019 terminerà il periodo di moratoria concesso dall’Autorità Garante della Privacy per 
dare tempo alle aziende di adeguarsi (vedi art. 22, punto 13 del D.Lgs. 101/2018); 

- ogni soggetto giuridico, pubblico o privato, ente o associazione, ditta individuale, società di persone 
o di capitali, cooperative, consorzi, sono tenuti ad adeguarsi in forme diverse. 

 

 

Ragione sociale:  

con sede in comune di:  Prov.: 

Indirizzo:  

Partita IVA: Codice fiscale: 

PEC: Codice univoco (SDI): 

legale rappresentante: email: 

  

 

INCARICA 

Progetto Qualità e Ambiente srl (partner dello Studio Associato Cavour in materia di privacy) con sede legale 

in Porto Mantovano (MN) Via Parigi 38, C.F. e P.Iva 02345100206, il quale s’impegna a fornire la consulenza 
in materia di protezione dei dati personali finalizzata all’adeguamento al Regolamento Europeo in materia di 

Privacy e protezione dei dati personali n. 679/2016. 
 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il servizio prevede:  

 
a) un incontro presso la sede dello Studio Associato Cavour in data da concordare; 

b) un colloquio di max 90 minuti con un Privacy Officer qualificato il quale, attraverso domande mirate, 
definirà gli obblighi ai quali la ditta/società dovrà ottemperare;  

c) la compilazione di tutta la modulistica necessaria sulla base dei precedenti obblighi definiti; 
d) la consegna del BOOK SUBITO PRIVACY con all’interno tutta la modulistica obbligatoria già 

compilata e personalizzata che servirà a dimostrare di aver adempiuto alle regole europee della 

privacy. 
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Di seguito riportiamo l’elenco di alcuni moduli che verranno personalizzati prima di essere consegnati al cliente 
in un elegante book a ganci. 

 

Elenco moduli 

1. informativa per i clienti 

2. informativa per i fornitori 
3. informativa per i dipendenti 

4. informativa per la videosorveglianza 
5. informativa per il sito web 

6. nomina addetti al trattamento 

7. istruzioni per gli addetti al trattamento 
8. nomina responsabile Consulente del Lavoro 

9. nomina responsabile per Medico Competente D.Lgs. 81/2008 
10. nomina soggetti esterni che accedono alle risorse informatiche 

11. nomina consulente in materia fiscale e tributaria (commercialista) 
12. nomina del soggetto esterno che gestisce il servizio di posta elettronica 

13. valutazione rischio e misure di sicurezza 

14. Informativa con consenso per foto-video 
15. Registro dei trattamenti 

 

P.S.: il pagamento dovrà essere eseguito contestualmente alla consegna del book  

         SUBITO PRIVACY secondo le modalità sotto descritte. 
 
 

3. COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Costo del servizio € 297,00 + iva (totale € 362,34) 

 
Modalità di pagamento:  

- in contanti oppure con assegno bancario; 
- il pagamento è richiesto il giorno stesso della consulenza, previa consegna del BOOK SUBITO PRIVACY. 

 

*.*.* 
 

Spazio riservato all’accettazione 

 

 
 
 

4. RACCOLTA DATI  
 

Per una maggiore qualità del servizio si richiede in via preliminare di fornire le seguenti informazioni presenti 

alla fine del presente documento (ALLEGATO A) e di restituirlo all’atto di accettazione, grazie. 
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ALLEGATO A) 
 

SCRIVERE LA RAGIONE SOCIALE: ____________________________________ 
1 Avete un sito internet?  SI    NO        Se sì, l’indirizzo web è www. _________________________________ . ____ 

2 In azienda sono presenti dipendenti / collaboratori?     SI    NO                                 Se sì, quanti?  

Se sì, raccogliete dati sulla posizione (geolocalizzazione su mezzi di trasporto o attraverso cellulare? SI    NO  

3 Indicate se in azienda vi sono persone 
che si occupano di: 

IT (settore informatico)? SI    NO  

marketing? SI    NO  

social media? SI    NO  

commercio elettronico? SI    NO  

4 Di clienti o fornitori sono trattati alcuni 
dei seguenti dati personali? 

nome e cognome? SI    NO  

indirizzo di abitazione? SI    NO  

numero della carta d’identità? SI    NO  

indirizzo e-mail aziendale (nome.cognome@azienda.it) SI    NO  

ruolo / funzione in azienda? SI    NO  

altri dati personali? 

5 Di clienti (o fornitori) trattate alcuni 
delle seguenti categorie particolari di 
dati personali (dati sensibili)?  

dati che rivelano opinioni politiche o adesione a sindacali? SI    NO  

dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche? SI    NO  

dati relativi allo stato di salute, dati genetici o biometrici? SI    NO  

dati relativi a condanne penali? SI    NO  

6 Oltre a quelli di legge o di natura 
contrattuale, per quali altre finalità 
vengono trattati i dati? 

marketing sul web? (newsletter, promozioni, ricerca leads) SI    NO  

gestione del rapporto di lavoro? SI    NO  

sicurezza degli ambienti di lavoro? SI    NO  

altro? 

7 I dati personali vengono trasferiti a 
terzi e e sì, a quali soggetti? 

banche e istituti di credito? SI    NO  

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata? SI    NO  

società di recupero crediti? SI    NO  

società di assicurazioni? SI    NO  

spedizionieri, trasportatori, padroncini? SI    NO  

altro? 

8 Quali sono le misure di protezione 
adottate dalla sua azienda per la 
protezione dei dati personali 
posseduti? 

armadi chiusi a chiave? SI    NO  

password per il PC e altri dispositivi informatici? SI    NO  

utilizzo di antivirus? SI    NO  

installazione di un firewall? SI    NO  

viene effettuato periodicamente un back-up dei dati? SI    NO  

9 E' presente un impianto di videosorveglianza in azienda?  SI    NO  

10 I dati vengono trasferiti o archiviati in Cloud? SI    NO  

 Se sì in quale paese? Italia o paesi dell’UE? SI    NO  

 Stati Uniti d’America? SI    NO   

 Altri stati extra UE?  SI    NO    Se sì, quali? 
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