Regolamento Europeo 679/2016
Privacy policy in azienda

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea “GDPR”
(“General Data Protection Regulation”) il nuovo Regolamento Europeo n.
2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Con la nuova normativa ottemperare alla privacy diventa un onere per tutte le
società e organizzazioni, pubbliche e private, che trattano dati personali con l’uso
di strumenti elettronici e non solo, con l’obbligo di adottare corrette procedure di
gestione della Policy di privacy.

Il nostro servizio per le aziende
Consulenza + formazione
CONSULENZA
per la redazione privacy policy
Attraverso la compilazione di una breve check list sarà possibile da
parte delle nostro ufficio privacy definire il rischio della società
(basso, medio o alto) e offrire all’azienda un’offerta dedicata per la
redazione del modello privacy aziendale dove vengono descritti i
processi per ottemperare al Regolamento Europeo e mettere in
sicurezza l’azienda.
Servizio Plus on demand
Consulenza on-site in azienda con consulenti esperti

FORMAZIONE
Corso di formazione on-line rivolto a tutto il personale che lavora
all’interno di qualsiasi organizzazione, in qualsiasi paese, che
raccoglie, conserva o tratta i dati personali di residenti dell’Unione
Europea.
Servizio Plus on demand
Modulo di formazione aggiuntivo sul modello privacy

CERTIFICAZIONE
Il modello Privacy Policy e la formazione sarà certificata da
E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico

Come richiedere il servizio
Consulenza + formazione
CHECK LIST

AZIENDA
RICHIEDE IL SERVIZIO INVIADO LA
RICHIESTA ATTRAVERSO LA
COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST

OFFERTA

IL CENTRO TERRITORIALE
COMUNICA I DOCUMENTI
DELL’AZIENDA ALL’UFFICIO PRIVACY
ALL’E-MAIL DELLA SEGRETERIA

UFFICIO PRIVACY
IDENTIFICA IL RISCHIO AZIENDALE
(BASSO, MEDIO O ALTO) E PROPONE
IL PROGETTO DI CONSULENZA E
FORMAZIONE DEDICATO
Nel caso in cui l’offerta viene accettata dall’azienda, l’ufficio
privacy comincerà il processo di recupero informazioni
dell’azienda e fornirà gli accessi per la formazione ai dipendenti

