SERVIZIO DI CHECK-UP REGOLAMENTO UE 679/2016
autorizzazione alla raccolta dati al solo scopo di redigere un preventivo

(da rinviare per email a dpo@gdpr.it o WhatsApp 333-9445598)
Dati committente:
Ragione Sociale:
Referente:
Telefono:

Fax:

Cell.:

Indirizzo:
Città:

CAP:

Partita Iva:

Provincia:

Cod.ATECO:

e-mail:
sito internet:
ADEMPIMENTI PASSATI E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
1. Adempimenti D.Lgs. 196/03 effettuati in passato:
Notifica al Garante
Lettere d’incarico, Nomine responsabili in outsourcing, redazione DPS
Inventario dei sistemi di elaborazione
Criteri e procedure per garantire l’integrità dei dati
Piano di formazione del personale autorizzato
Nessuno
2. Dati personali trattati in azienda con sistemi informatici e/o cartacei:

Dati Identificativi

(quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio: nome e

cognome), le immagini, ecc.)

Dati Sensibili (quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
lo stato di salute e la vita sessuale)
Dati Giudiziari (quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel
casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di
soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato)
Altri dati particolari (con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo,
come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (sistemi via Internet o telefono, centralini VOIP) e quelli che consentono la
geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti)
Eventualmente specificare quali:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA NELLA STRUTTURA
3. Breve descrizione dell’attività:
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LUOGO IN CUI SI SVOLGE IL TRATTAMENTO
4.

Sede unica in

....................................................

nr. dipendenti ....

Sede centrale in ....................................................
Unità locale in ....................................................
Unità locale in ....................................................

nr. dipendenti ....
nr. dipendenti ....
nr. dipendenti ....

5. Sistemi di controllo accesso alle sedi:
Videosorveglianza esterna/perimetrale all’azienda
Videosorveglianza interna all’azienda (se riprende dipendenti è stata fatta la richiesta alla DPL?
Rilevazioni biometriche (impronta, iride, etc.)

)

TIPOLOGIA DI ARCHIVI E STRUTTURAZIOE INFORMATICA
6. Esiste un organigramma aziendale (se Si allegare)

Si

No

7. Numero di dipendenti che complessivamente hanno accesso alle banche dati elettroniche (chi utilizza il
pc per effettuare trattamenti): .........
8. Numero di dipendenti che complessivamente hanno accesso SOLAMENTE alle banche dati cartacee/liste
di nominativi (magazzinieri, autisti, etc.): .........
9. L’impresa dispone di una rete informatica aziendale?

Si

No

10. Esiste un amministratore di rete?

Si

no

11. Numero Server contenenti dati personali:

.................

12. Sistema Operativo dei server:
Windows Server
AS 400
13. Sistemi operativi delle postazioni:

Linux - Unix
Altro (specificare) ……………………………..

n° .... Windows 10/8/7
n° .... Windows XP
n° .... OS Apple
n° .... Linux
n° .... altro (specificare) ..................................

14. Sono utilizzati device portabili (notebook, tablet, smartphone)?

Si

no

15. L’impresa dispone di un sito e-Commerce?

Si

no

16. Si effettuano politiche di Marketing diretto (mailing, newsletter, etc.)?

Si

no

17. Si utilizzano gestionali o app online per la gestione dei dati?

Si

no

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a sui propri diritti ed aver acquisito le informazioni
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e pertanto, come interessato/a, presta
il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa resa.
_______________________, li_________________
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