
Il servizio chiavi in mano per essere pronti entro il 05/2018

Audit

MODALITA'

OUTPUT

Sopralluogo del consulente per la raccolta di
informazioni su dati utilizzati e trattamenti. 
Si prevedono incontri con tutte le funzioni che
trattano dati personali 

Mappatura dei processi (dati -trattamenti-modalità) 

#1
600/ggCOSTO: a giornata

Segnalazione aree di rischio / attività rilevanti 

Identi�cazione  non conformità 

Individuazione ambiti di miglioramento 

De�nizione piano di intervento con relative priorità

CONSULENZA

MODALITA'

redazione di informative, consensi, lettere di
incarico, mansionari privacy, disciplinare
interno, registro dei trattamenti

In base agli interventi da adottare il Titolare potrà
avvalersi del supporto consulenziale dei vari
specialisti, relativamente a tematiche privacy, legali,
informatiche  

#2

OUTPUT

600/ggCOSTO: a giornata

Tematiche privacy 

veri�ca clausole contrattuali (interessati,
contitolari, responsabili esterni) ; veri�ca
 processo invio dati all'estero

Aspetti legali  

Valutazione del livello di sicurezza della rete
informatica per quanto riguarda misure di
sicurezza adottate, perimetro di sicurezza, data
breach, log access, accessi da remoto,...

Aspetti informatici 

Your website

MODALITA'
Per le aziende che avessero necessità di avere
interventi mirati su particolare problematiche
evidenziate, i professionisti che li hanno assistiti �no
a quel momento potranno proporre preventivi
mirati e a prezzi agevolati 

#3

INTERVENTO
dello

SPECIALISTA 

COSTO:  a preventivo

Valutazione impatto del trattamento , af�damento
incarico di Responsabile della protezione dei dati (ove
applicabile) 

Tematiche privacy 

Revisione dei contratti, deleghe interne, pareri legali , .....

Aspetti legali  

Interventi sulla rete informatica, sul sito , sugli
applicativi, interfaccia coi fornitori esterni,
individuazione migliori soluzioni tecniche sul
mercato, .....

Aspetti informatici 

OUTPUT

MODALITA'

Formazione generale sui concetti del GDPR e sul
social engineering

Erogazione corsi in modalità on-line , frontale o mista
sulle tematiche privacy di interesse , standard o
personalizzati 

#4

Formazione

Corsi

Contenuti: 

Sensibilizzazione sui ruoli interni e sul disciplinare

Corso di cybersecurity  a moduli destinato agli
addetti al servizio IT

COSTO: a partire da   20  /psw
 

MODALITA'

OUTPUT

Personalizzata sulle esigenze del cliente ed
erogata attraverso un partner convenzionato 

Polizza Assicurativa a copertura di : 
 

#5

Polizza
Assicurativa

Spese per danni a terzi, rivalse o reclami
 

Costi di gestione e ripristino di un data breach 
 

Spese legali per sanzioni e multe 
 
Spese tecniche per ripristino funzionalità dopo
attacchi
 
Perdite di guadagno , ripristino immagine aziendale
 

COSTO:  a preventivo
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