NC
INFO
La nostra azienda è in grado
di dare consulenza tecnica
per assolvere gli obblighi di
legge inerenti ai sensi
dell’art. 29 del decreto
legislativo 196/2003,
successive modifiche e

regolamento Ue/2016/679

PRIVACY ELENCO
DOCUMENTI RICHIESTI

AI SENSI DELL’ART. 29 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 196/2003, SUCCESSIVE
MODIFICHE E REGOLAMENTO UE/2016/679
.
Verifica delle 53 condizioni fondamentali non tecniche per
essere in regola con la normativa, ognuna di queste
motivate, ed eventualmente con i correttivi necessari.
Dopo l’intervista viene redatto rapporto di circa 11 pagine.

Di fianco un riassunto del
pacchetto offerto per ditte di
piccole dimensioni
La nostra consulenza è
basata sulla nostra
esperienza professionale e
viene erogata al meglio
delle nostre conoscenze.
Il titolare della privacy è
l’unico responsabile della
corretta attuazione delle
norme riguardanti il DPGR e
deve lavorare in sinergia
con i suoi legali e consulenti
fiscali al fine di verificare se
il piano proposto è esaustivo
e sufficiente a tutti gli ambiti
di trattamento dati
dell’azienda.
Attualmente parecche
funzioni e procedure sono
ancora oggetto di futuri
chiarimenti e si attende che
il garante della privacy

Stesura modulistica per la nomina del titolare , del
responsabile del trattamento

Stesura informativa per i dipendenti con le regole e le
osservazioni che devono seguire per rispettare il piano
aziendale di tutela privacy

Stesura modulo videosorveglianza con nomina del
responsabile , indicazioni sulla sicurezza e sui requisiti e
informativa dipendenti con verifica della rispondenza a
norma dell’impianto

Stesura informativa ai dipendenti e collaboratori finalizzate
al controllo e allo svolgimento delle operazioni riguardanti
il trattamento dati

uniformi completamente la
legge italiana al GDPR
regolamentando e creando
le nuove figure necessarie e
relativi regolamenti attuativi.
La nostra documentazione è
frutto di un intervista
eseguita al vostro titolare o
al responsabile privacy della
vostra azienda ed è da
considerarsi solida base di
partenza per poter adeguare
la vostra azienda alle mutate
esigenze
tecnico/informatiche che la
legislazione impone.
Il ruolo di totale supervisore
di questo percorso è il DPO,
figura fondamentale per
questo percorso. Per ora la
figura è obbligatoria in
alcuni casi e facoltativa in
altri.
Si consiglia di vagliare
attentamente la possibilità di
nominarla.

I prezzi indicati sono riferiti
ad un azienda con un
massimo di 5 pc e un server.
PREZZI IVA ESCLUSA
Cobaltool srl 0324242092

Stesura documentazione per i tecnici e collaboratori
esterni , obbligatoria per tutte le aziende che hanno un
manutentore dei pc aziendali all’esterno della struttura. In
pratica tutti coloro che usufruiscono di tecnici non
dipendenti.
la nomina deve essere accettata dal tecnico.

Stesura disciplinare tecnico con la verifica delle 27
condizioni tecniche che devono essere rispettate dalla
vostra azienda, motivate e con eventuale correttivi
necessari.

Stesura della privacy policy da esporre , fare consultare o
far firmare e da pubblicare sui domini internet di
appartanenza. Verifica se i domini rispettano le regole su
cookies e privacy. Documento altamente personalizzato di
10 pagine

Elenco completo della documentazione che viene
consegnata e calibrata sulla realtà descritta dal cliente.
Informativa dipendenti
Istruzioni ai dipendenti
nomina amministratore di sistema esterno
nomina incaricato trattamento esterno
nomina incaricato trattamento
nomina responsabile trattamento
EMAIL-Prevenzione perdita dati
Flusso acquisizione dati
flusso dati verifica periodica
flusso gestione richiesta accesso
flusso per databreach
gestione reclami
info1 come acquisire i dati personali
info2 come acquisire i dati personali
phishing-Prevenzione perdita dati
Virus-Prevenzione perdita dati
GDPR-check-list (70 punti testati e commentati)
Disciplinare tecnico check (53 punti tecnici testati e
commentati)
Stesura informativa ai clienti
Valutazioni rischi trattamento dati
Informativa Fornitori
DPO-Rinuncia
Elenco societa esterne in trattamento
Individuazione categorie privacy

Costo 800 € senza videosorveglianza
Costo 850 € senza videosorveglianza

