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PRIVACY PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

(Regolamento UE n. 2016/679) 

 

 

Con il fascicolo Privacy Vi consegniamo in formato cartaceo e in files pdf la seguente 

documentazione che attesta l’adeguamento della Società al Regolamento Europeo per la Protezione 

dei Dati Personali n. 679/2016: 

 

- Registro dei Trattamenti in qualità di Titolare, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1 del GDPR; 

- Registro dei Trattamenti in qualità di Responsabile, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2 del 

GDPR; 

- Schema di Organigramma Privacy; 

- Modello di Informativa e di raccolta del consenso verso i dipendenti, ai sensi degli articoli 13 

e 14 del GDPR; 

- Modello di Informativa e di raccolta del consenso verso i candidati, ai sensi degli articoli 13 

e 14 del GDPR; 

- Modello di Informativa e di raccolta del consenso verso i clienti, ai sensi degli articoli 13 e 

14 del GDPR; 

- Modello di Informativa per i fornitori, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; 

- Lettera di Nomina del Responsabile interno del trattamento dati ai sensi dell'articolo 28 del 

GDPR, in cui sono specificate le finalità e i limiti indicati dal Titolare; 

- Lettere di Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dati ai sensi dell'articolo 28 del 

GDPR, in cui sono specificate le finalità e i limiti indicati dal Titolare; 

- Lettera di nomina degli Incaricati del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, in cui 

sono specificate le finalità e i limiti indicati dal Titolare; 

- Lettera di nomina dell’Amministratore di sistema, ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, in cui 

sono specificate le finalità e i limiti indicati dal Titolare; 

- Analisi dei rischi privacy e delle misure adottate per ogni tipologia di trattamento; 

- Privacy policy e Regolamento informatico sugli strumenti di lavoro; 

- Linee guida in caso di Data Breach; 

- Elenco delle sedi a disposizione; 

- Elenco degli strumenti IT a disposizione; 

- Elenco dei Soggetti coinvolti nei trattamenti; 

- Elenco degli Asset utilizzati per i trattamenti; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione privacy; 

- CD contenente il corso di formazione effettuato agli incaricati e le principali norme di 

riferimento. 

Il costo complessivo per tutto quanto sopra illustrato può essere compreso tra € 600,00 e € 800,00 

secondo il numero di trattamenti effettuati e di dipendenti presenti. 

L’importo non è soggetto ad IVA ed a Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’Art. 1, commi 54/89 della 

Legge 190/2014 – Regime Forfettario. 
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