Questionario conoscitivo per adeguamento GDPR
Regolamento Europeo 2016-679

Informazioni di base


NOME AZIENDA:



Settore:



Oggetto sociale:



L’azienda ha più di 250 Dipendenti ?

No

SI



La vostra azienda ha un Documento
Programmatico sulla Sicurezza dei
dati (DPS) ai sensi del DLgs
196/2003?

No

SI



L’azienda ha predisposto una analisi
dei rischi sul trattamento dei dati (di
solito contenuto all’interno del DPS)?

No

SI

E’ presente un impianto di video
sorveglianza?

No

SI



Se presente è anche autorizzato ?

No

SI



L’azienda adotta già procedure di
Private By Design/Default ?

No

SI





Data Ultimo Aggiornamento:
Note:

Se si descriverle brevemente:

Dati trattati
Aziendali: Nomi e Cognomi (di dipendenti di società con cui si anno rapporti di fornitora/clientela), anagrafiche di
società e non di persone fisiche.
Personali: Nomi, Cognomi, anagrafiche, informazioni finanziarie e bancarie, etc… di Cittadini Europei
Sensibili: (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale,
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, salute, vita sessuale,
orientamento sessuale della persona)
Giudiziari: Penali o Reati
Dati di Minori
Dati di profilazione utenti o cittadini
Dati su larga scala (Migliaia/Milioni di cittadini) o Sorveglianza di zone pubbliche.
L’organizzazione prevede il trattamento dei dati in paesi extra-europei (es: Utilizzo di email Google, Utilizzo di
servizi cloud come Dropbox, Amazon AWS, Drive di Google, etc..):
Note
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Elementi di criticità
Si prega di descrivere se l’organizzazione è stata oggetto di qualcuna di queste situazioni:
Attacco informatico.
Perdita di dati
Crittografazione dei dati
Sottrazione e furto di dati
Malfunzionamento dei sistemi informativi (anche a causa
di Fornitori esterni) che hanno avuto impatto sul
trattamento di dati personali
Note

Documenti da allegare
 DPS ultima versione (Se presente)

 Descrizione del Sistema Informativo

 Informative

 Autorizzazione del Garante (Se presente)

 Incarichi esterni al trattamento dei dati
(Società esterne che effettuano trattamento dati, non
le nomine interne)

 Analisi del rischio (Se presente)

POLITICA DI RISERVATEZZA

Assetwork si impegna a non divulgare nessuna
delle informazioni ottenute durante la
compilazione di questo questionario.
Con la firma del presente documento Lei autorizza ASSETWORK Srl, a contattarla al fine di
presentarle i servizi offerti e formularle un’offerta. Informativa per il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Nel
rispetto della normativa sulla Privacy desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti con il
presente documento saranno trattati da ASSETWORK Srl (quale titolare) all’esclusivo fine di
sottoporre i servizi in relazione ai temi del presente questionario. Il trattamento dei Suoi dati sarà
effettuato con modalità idonee e procedure informatizzate che garantiscano la sicurezza e la
riservatezza. Per ogni ulteriore informazione e richiesta di esercizio del diritto di accesso ai suoi
dati (aggiornamento, verifica, integrazione, cancellazione, opposizione etc.) Lei potrà rivolgersi
direttamente a ASSETWORK Srl. Via Creta 26 25124 Brescia, inviando una mail.

Ragione Sociale

Referente

Telefono

E-Mail

Tel. 030 2424337
Data

info@assetworksrl.it
Firma

Vorrei continuare a ricevere la vs. Newsletter

SI

NO

Firma
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