
 
 
 

 

 

 

 

Privacy CHECK LIST 
 
Lo Studio mette a disposizione della propria Rete di Contatti e Clienti un Consulente della Privacy 

Certificato per una verifica preliminare delle reali esigenze dell’Organizzazione. Il sopralluogo è 

gratuito.  

L’obiettivo è quello di facilitare l’adozione di Modelli Organizzativi e poter trattare in tutta sicurezza 

il patrimonio dei dati aziendali nel rispetto della normativa vigente senza incorrere nelle sanzioni 

amministrative e penali previste.  

Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo, a partire dal maggio 2018, sarà necessario 

operare delle nuove valutazioni sui trattamenti operati. 

 
 

 Compili la richiesta e il modulo allegato e potrà ricevere un sopralluogo gratuito 

 

 Offriamo un check-up aziendale in merito ai vigenti adempimenti sulla Privacy  

 

  Restituisca il format compilato e riceverà inoltre un “ white paper ”, realizzato dai nostri 

Consulenti Privacy, sugli adempimenti da mettere in atto derivanti dall’adozione del Nuovo 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. 

Azienda  _______________________________________ 

Referente  ________________________________________ 

 

Email: privacy@casigliaronzoni.it  FAX: 067808383 

 
 
Il Codice Privacy prevede procedure ed autorizzazioni se sono presenti in sede:  

 

 Videosorveglianza nei luoghi di lavoro  

 Utilizzo di sistemi GPS e/o Geolocalizzatori APP di monitoraggio Produttività 

 Cloud Computing e Trasferimento dei dati all’estero 

 Utilizzo di dati biometrici  

 Rilevatori presenze Badge  

 Privacy policy e cookies policy per sito web 

 Controllo accessi e attività di lavoro finalizzate al controlli di gestione 

 Attività di marketing e profilazione via e-mail-sms-fax-telefono-posta 

 Web Social Media Policy Interna e Esterna 
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 Quesiti suggeriti per una consapevole autovalutazione Risposta 

1 
Notificazione al Garante per le attività indicate specificatamente dalla normativa ex  

art. 37. 
SI ☐ NO ☐ 

2 Richiesta/verifica autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili. SI ☐ NO ☐ 

3 Rilascio informative agli interessati e acquisizione del consenso. SI ☐ NO ☐ 

4 Designazione degli incaricati/responsabili e Amministratori di Sistema. SI ☐ NO ☐ 

5 Definizione dei compiti e dell'ambito del trattamento consentito. SI ☐ NO ☐ 

6 
Effettuazione dell'analisi dei rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
SI ☐ NO ☐ 

7 Utilizzazione di un sistema autenticazione informatica. SI ☐ NO ☐ 

8 Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione. SI ☐ NO ☐ 

9 Utilizzazione di un sistema di autorizzazione. SI ☐ NO ☐ 

10 
Aggiornamento annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai 

singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici. 
SI ☐ NO ☐ 

11 
Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad 

accessi non consentiti e a determinati programmi informatici. 
SI ☐ NO ☐ 

12 
Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della 

disponibilità dei dati e dei sistemi. 
SI ☐ NO ☐ 

13 
Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di 

dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 
SI ☐ NO  ☐ 

14 
Previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli 
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti. 

SI ☐ NO ☐ 

15 

Previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso 

selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli 

incaricati. 

SI ☐ NO ☐ 

16 Adozione dei provvedimenti del Garante applicabili. SI ☐ NO ☐ 

17 Disciplinare internet e posta elettronica per il corretto utilizzo in azienda. SI ☐ NO ☐ 

18 Formazione ed informazione degli incaricati/responsabili. SI ☐ NO ☐ 

19 
Valutazione del PIA (Protection Impact Assessment) ai sensi del Nuovo Regolamento 

Europeo 2016/679 
SI ☐ NO ☐ 

20 
Valutazione di necessità, in base al trattamento operato, dell’Analisi dei Rischi e della 

tenuta del Registro dei trattamenti 
SI ☐ NO ☐ 

21 Variazione delle esigenze digitali alla luce del nuovo Regolamento Europeo SI ☐ NO ☐ 

 
Modulo per richiedere sopralluogo GRATUITO da parte di un Consulente Privacy 


