
 

 

 

Spett.le Azienda 

 

OGGETTO: GDPR N. 679/2016 -  NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Con l’entrata in vigore della nuova normativa Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - General 

Data Protection Regulation, n. 679 del 2016) la Commissione europea intende rafforzare e unificare la protezione 

dei dati personali entro i confini dell'Unione Europea. Il regolamento, pubblicato il 27 aprile 2016, diverrà 

vincolante a partire dal 25 maggio 2018. 

Il regolamento porterà una serie di innovazioni non solo per il singolo cittadino ma anche per aziende, enti pubblici, 

liberi professioni ed associazioni. 

In primis il legislatore ha voluto introdurre regole più chiare in merito all’informativa ed al consenso stabilendo 

precisi limiti al trattamento automatizzato dei dati, alla relativa violazione ed all’interscambio degli stessi al di fuori 

della Comunità Europea. 

Il regolamento introduce una serie di novità in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi, rilevanti per le 

aziende dal punto di vista sia economico (sanzioni fino al 4% del fatturato worldwide) sia reputazionale (possibili 

conseguenze di un incidente informatico che metta a rischio l’integrità o la riservatezza dei dati). 

Gestione Sicurezza, grazie alla collaborazione con alcuni professionisti del settore, ha sviluppato una proposta di 

soluzioni e servizi per rispondere in modo puntuale e su misura del Cliente, alle nuove necessità introdotte dal 

GDPR. 

La presente proposta prevede un sopralluogo in azienda per l’effettuazione di un check-up preliminare circa 

l’impatto derivante dall’applicazione del nuovo Regolamento UE in materia di data protection n. 679/2016 (GDPR -

General Data Protection Regulation) e poter poi predisporre un’offerta in linea con le problematica dell’Azienda. 

Visti i tempi ristretti è opportuno prenotare il sopralluogo inviando la scheda allegata a Gestione Sicurezza Srl a 

mezzo fax 0437/359806 o e-mail  info@gestionesicurezza.eu; verrà data la precedenza secondo l’ordine di 

prenotazione. 

A disposizione saluto cordialmente  

 

Paolo Soccal 

GESTIONE SICUREZZA SRL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA PROPOSTA 

Il servizio prevede un percorso consulenziale completo e personalizzato, finalizzato al raggiungimento della 

conformità al Regolamento 

Adempimenti Attività Modalità 

Sopralluogo preliminare 

Rilevazione dati generali 
Rilevazione dei dati 
specifici  
Rilevazione dei dati 
sicurezza informatica 
Redazione offerta 
 

Attività svolta presso il Cliente 
con il supporto di uno o più 
referenti interni 

Adeguamento al GDPR 

(Regolamento Europeo) 

Elaborazione dati generali e 
specifici Elaborazione dati 
sicurezza informatica 
(analisi dei rischi) 

Relazione su eventuali 
situazioni critiche da 
sistemare 

Attività svolta da Gestione 
Sicurezza/Consulenti 

Redazione documento di Privacy 
Policy Comprendente il registro 
trattamenti e la valutazione dei rischi 

Attività svolta da Gestione 
Sicurezza/Consulenti 

Verifica/Redazione lettere di nomina: 

• Incaricati 

• Contitolari (se necessaria) 
• DPO (se necessaria) 
• Responsabili 

Verifica/Redazione informative 

Attività svolta da Gestione 
Sicurezza/Consulenti 

Redazione/aggiornamento 
altri documenti: 

• Regolamento utilizzo 
strumentazione aziendale 

Attività svolta da Gestione 
Sicurezza/Consulenti e 
confronto con il referente 
interno del Cliente 

Provvedimento 
Garante 8 maggio 2014 

Sito Web: verifica adeguamento 
alla normativa 

Attività presso la sede di Gestione 
Sicurezza/Consulenti 

Provvedimento 
Garante 27 novembre 
2008 

Amministratore di Sistema: 

• verifica nomina 

• verifica se il software presente 
per la registrazione degli 
access log è conforme alla 
normativa 

• supporto al Titolare per la 
verifica annuale dell’operato 
dell’AdS 

Creazione della documentazione 



 

 

 

Sopralluogo preliminare  

Attività e Descrizione Servizi Importo 
(Euro) 

Attività di sopralluogo preliminare con: 

Rilevazione dati generali  

Rilevazione dei dati specifici  

Rilevazione dei dati sicurezza informatica  

Redazione offerta 

60,00 

Spese e tempi di accesso comprese  

Importo Totale Servizi A Forfait 60,00 

*Fatturazione A completamento attività  

*Pagamento BB 30 GG. D.F. F.M. 

Data Consegna Da concordare 
 

  



 

 

 

RICHIESTA SOPRALLUOGO GDPR 679/2016 NUOVA NORMATIVA PRIVACY 

 
 

Dati  Azienda: 

 

Ragione Sociale _________________________________________________________________ 

 

Comune ___________________________________________ Cap ________________________ 

 

Via ___________________________________________________________________________ 

 

Tel________________________________Mail________________________________________ 

 

Attività___________________________________ 

 

Riferimento aziendale: 

 

Cognome ______________________________________________________________________ 

 

Nome _________________________________________________________________________ 

 

Incarico aziendale________________________________________________________________ 

 

Tel________________________________Mail________________________________________ 

 

 

 Accettazione spese del sopralluogo di durata max di un’ora al costo di €.60,00 + iva 22% 

 

 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del  D. lgs. 196/2003.  

 

 

Validità Offerta 20 gg. 

Costi 
Al netto dell’IVA 

Informativa – D.lgs. 196/03. I Suoi dati sono trattati per la finalità di fornitura di beni o servizi; il conferimento dei dati è facoltativo; 
i Suoi dati saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche e non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. I suoi dati 
potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali relativi ai nostri prodotti/servizi. Potrà rivolgersi al responsabile 
del “Servizio Privacy” domiciliato presso il titolare del trattamento (Gestione Sicurezza Srl – Via degli Agricoltori, 13 – 32100 
Belluno) per verificare i Suoi dati e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03.  

Data Timbro e firma del cliente per accettazione 

    

Compilare e inviare a Gestione Sicurezza Srl mezzo fax 0437/359806 o e-mail   info@gestionesicurezza.eu 

 


