Questionario raccolta dati per l’adeguamento al GDPR
(Regolamento privacy)

EXSAFE si avvale di un network di professionisti con esperienza nel campo della privacy, con competenze
legali, informatiche ed organizzative per la realizzazione di interventi mirati sui sistemi di gestione della
sicurezza delle informazioni, la valutazione della conformità legislativa, il risk assessment sul trattamento
dei dati, tutti requisiti necessari per la corretta e completa implementazione dei requisiti del Regolamento
Europeo 2018/679 UE (GDPR).
Se desidera valutare la nostra consulenza per gli adempimenti obbligatori per la privacy e il trattamento dei
dati, Le chiediamo cortesemente di inviarci il questionario compilato all’indirizzo mail indicato in fondo al
questionario.

Informazioni sull’organizzazione:
Nome o ragione sociale: _________________________
Sito web aziendale: ____________________________

□ Ditta individuale, libero professionista □ S.r.l. □ S.p.a □ S.a.s.□ S.n.c □ Cooperativa □ Consorzio
□ Associazione o altro tipo di ente volontaristico □ Ente Pubblico
Sede legale: via e n. ____________________________ Citta ___________________ CAP_________
Referente aziendale: _____________________ tel. _______________ mail______________________________
p. iva _________________ C. Fiscale ________________
Principale attività svolta
______________________________________________________________________________

Suddivisione dell’organico
numero di dipendenti _______
n. di dipendenti operanti in: Amministrazione ___ Commerciale ___Acquisti ___ Logistica ___

Tipologia dei clienti che usufruiscono dei vostri servizi/prodotti

□ Aziende (persone giuridiche) □ Privati/persone fisiche □ Liberi professionisti □ Ente Pubblico
□ Pazienti nel settore socio sanitario □ Minori (es, settore scolastico, social)
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Tipologia dei servizi acquistati all’esterno (società e professionisti)

□ studi commercialisti □ consulente del lavoro □ studio paghe □ medico del lavoro □ RSPP
□ societa informatica/sistemista □ agenzia web □ agenzia web per gestione ecommerce

Tipologia dei dati trattati

□ Dati comuni (es: nome e cognome, indirizzo, P.iva, codice fiscale, etc.)
□ Dati sanitari (cartelle sanitarie, referti medici, etc.)
□ Dati “particolari” (come orientamento sessuale, dati genetici, sulle convinzioni religiose e filosofiche, sull’origine
razziale, opinioni politiche)

□ dati relativi a reati o condanne penali
□ dati biometrici
□ dati di minori
□ dati (di qualsiasi tipo) che vengono trasferiti al di fuori della Comunita Europea.
Sistemi di trattamento dei dati
□ marketing diretto (es. attraverso mail, sito web, interviste telefoniche, etc.)
□ gestione per conto di altre aziende dei dati dei clienti di queste ultime (es: gestione piattaforma ecommerce,
gestione dati dei dipendenti, etc.)

□ profilazione esclusivamente automatizzata (es: cookie di remarketing)
□ sistemi di “tracciamento” degli spostamenti del lavoratore installati nei mezzi di trasporto aziendali (
geolocalizzazione o GPS)

□ sistemi di videosorveglianza (interna, esterna)
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Utilizzo di sistemi di trattamento dei dati esterno

□ azienda esterna con “contratto continuativo” che si collega anche da remoto con proprie password di accesso
□ repository di dati su Dropbox, google drive o similari
□ cartella clinica digitale dei pazienti
□ applicativi realizzati da altri su internet in cui vi sono dei dati personali (dipendenti, clienti o altri)
□ offerta diretta di servizi a terzi con piattaforma in cloud

Misure di sicurezza dei dati trattati dall’azienda

□ presenza di misure informatiche per la protezione dei dati (es: sistemi di backup, procedure di disaster recovery)
□ processo per supplire alla distruzione/perdita/modifica/divulgazione non autorizzata dei dati personali trattati
□ sistemi – anche di natura informatica – per evadere senza ritardo alle richieste di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione del trattamento, di revoca, di portabilita

□ sito internet con area riservata ai soli addetti dell’azienda o ai clienti.

Documentazione da allegare
•
•
•

Organigramma (se disponibile)
Ultimo Bilancio di Esercizio
Visura Camerale
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EXSAFE e informativa sul trattamento del dato
I dati personali comunicati con il seguente questionario saranno trattati esclusivamente ai fini della formulazione di
un’offerta per lo svolgimento dell’implementazione della privacy secondo quanto prescritto dal Regolamento Europeo
2016/679 e conformemente alle attuali disposizioni normative.
Per l’informativa estesa si rimanda al nostro sito www.exsafe.it
Si prega di restituire il questionario adeguatamente compilato all’indirizzo mail: andrea.bordignon@exsafe.it
Luogo__________________ data _________________ Firma __________________
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