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PACCHETTO ADEGUAMENTO PRIVACY 
 

Intervento di consulenza che porta il committente all’adeguamento al Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e di tutta la legislazione rilevante.  
L'intervento sarà basato sull'approccio sostanziale sul quale la nuova normativa 
è costruita. Muovendo da un'analisi dei rischi dedicata e dalla valutazione dello stato 
attuale dell'organizzazione, l'implementazione sarà costruita sulla specifica realtà 
aziendale.  
La consulenza si avvarrà delle conoscenze sviluppate nel tempo e unisce 
competenze normative, gestionali e tecniche. Le attività in dettaglio: 

• Analisi dell’organizzazione e delle attività e processi che impattano su 
privacy e protezione dati  
◦ Analisi esterna: settore di attività, ambito geografico, relazioni 
◦ Analisi interna: organigramma, responsabilità, articolazioni e ruoli che 

trattano dati personali a qualsiasi titolo 
◦ Verifica documentale: procedure esistenti, censimento dei trattamenti, 

piani o sistemi di gestione per la sicurezza informativa, piano di 
formazione 

• Censimento dei trattamenti in essere e programmati e mappatura dei 
flussi di dati personali lungo l'intero ciclo di vita. Questa fase si 
concretizza nella formazione (o aggiornamento) del Registro dei 
Trattamenti 

• Analisi dello stato attuale della sicurezza delle informazioni e delle misure 
in atto (ad esempio riguardo la trasparenza della raccolta, la limitazione di 
scopo e degli ulteriori trattamenti, la cultura della privacy, sicurezza delle 
informazioni trattate verso minacce interne ed esterne, piano di reazione 
agli incidenti informatici, modalità di assicurazione dei diritti degli 
interessati) 

• Analisi dei rischi che incombono sui dati personali 
• Analisi di impatto (DPIA - "Data Protection Impact Analysis") per i 

trattamenti per cui ne sia valutata la necessità. 
• Classificazione dei dati e delle informazioni 
• Progettazione e implementazione delle adeguate misure per la sicurezza 

delle informazioni: redazione o verifica dell’esistenza di adeguate policy di 
sicurezza; individuazione delle misure tecniche ed organizzative da 
implementare – basata sull’analisi del rischio 

• Costruzione del piano di lavoro per l’adeguamento  
• Consulenza in fase di implementazione. 
• Costruzione dell’organizzazione interna in merito alla protezione dei dati 
• Analisi, revisione, o creazione ex-novo dei modelli di informative destinate 

agli interessati e delle richieste di consenso 
• Revisione dei contratti con i responsabili esterni 
• Formazione del personale (seminario presso il cliente di mezza giornata) 

e redazione di un piano di formazione permanente 
• Accesso all’ebook sulla protezione dati usato per il seminario 
• Accesso all’area riservata del sito StAG per la distribuzione di modelli di 

documentazione e approfondimenti 
 

Questo pacchetto 
è offerto a € 6.000 
 
Giornate di 
consulenza presso 
la sede possono 
essere attivate su 
richiesta a € 700 / 
giorno. 

 
NOTE: 
Il prezzo comprende le 
spese per le attività 
descritte  

Il prezzo si intende al 
netto di IVA  

È previsto un anticipo 
di € 2000 alla firma del 
contratto. Il saldo è 
dovuto a intervento 
concluso.  
 

 

 


