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Consulenza GPDR: servizio privacy 
per la conformità normativa 
GDPR PRIVACY Datalog è un servizio completo per imprese e professionisti che 
vogliono adeguarsi alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. 
 
Attraverso un software appositamente studiato sul Regolamento UE 2016/679 (o 
Regolamento Europeo sulla Privacy) e la consulenza dei nostri specialisti, viene 
effettuata una rapida e completa organizzazione di tutte le informazioni aziendali 
relative alle modalità di trattamento dei dati personali.  
 
Il servizio è ottimizzato per analizzare velocemente tutto il flusso informativo interno 
e l’organizzazione dei dati in azienda, quindi rilevare eventuali criticità ed evidenziare 
tutte le attività da effettuare. L’ouput è una documentazione completa che descrive 
tutto quello che è stato fatto (o che ancora deve essere completato) per essere in 
regola con la legge sulla privacy.  
 
Tramite questo servizio l’azienda potrà definire più velocemente tutte le 
documentazioni che dimostrano l’adeguamento al regolamento europeo, come:  
 
 Gestione e nomina dei soggetti 

 Definizione dei ruoli 

 Analisi e valutazione dei rischi 

 Registro dei Trattamenti 

 Stampa delle lettere di incarico 

 Stampa delle richieste di consenso 

 Stampa del documento di riepilogo 

 Gestione di tutta la modulistica necessaria 
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Il Regolamento Europeo in materia di Privacy 

 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 o Regolamento 
Europeo sulla Privacy. Il GDPR (General Data Protection Regulation) ha come obiettivo 
la protezione e il trattamento dei dati personali dei cittadini europei. Introduce piena 
parità di condizioni tra le imprese dell’UE e le imprese di paesi extra UE che forniscono 
beni e servizi ai cittadini europei, poiché tutte devono rispettare le stesse norme in 
materia di trattamento dei dati di questi soggetti. 
 
Rispetto alle normative precedenti in tema di Privacy, sono tante le innovazioni 
apportate dal nuovo Regolamento, che richiede alle aziende di adottare delle modalità 
organizzate di raccolta e gestione dei dati personali definendo a monte le strategie di 
minimizzazione, mappando i propri database, i processi e definendo in modo chiaro 
tutte le finalità di trattamento, con un approccio organizzato e documentato. 
 
È estremamente importante per un’azienda adeguarsi e rispettare il regolamento della 
privacy per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dal Regolamento.  
 
 
 

 
 

GDPR in pillole 

 
Il GDPR deve essere adottato da tutti i soggetti pubblici e privati (aziende e 
professionisti), che hanno sede interna o esterna alla UE e che trattano e conservano 
dati personali dei cittadini europei. In base alla tipologia dei dati che l’azienda 
raccoglie, occorre: 
 
 valutare la tipologia del trattamento dei dati personali da applicare 

 valutare i rischi legati alla raccolta dei dati personali  

 formare e responsabilizzare il personale 

 generare tutta la documentazione necessaria. 
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Come adeguarsi al GDPR 
 
Con la nuova normativa in materia di privacy, la gestione dei dati personali diventa un 
settore aziendale da integrare a tutti gli effetti all’interno della propria realtà. Per 
adeguarsi è necessario avviare un processo reso semplice grazie alla consulenza dei 
nostri esperti in materia.  
 

 
 
Obbligo di Legge: adeguarsi al GDPR è un obbligo per tutte le aziende, introdotto dal 
25 maggio 2018, la cui inosservanza costituisce violazione sanzionabile.  
 
 
 

Servizi di consulenza qualificata  
 
Datalog ha predisposto il servizio GDPR per gestire più velocemente tutti gli 
adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il servizio è seguito dai 
nostri specialisti che forniscono una consulenza completa su tutti gli aspetti 
organizzativi, legali e tecnologici che riguardano la gestione dei dati personali.  
 
GDPR Datalog aiuta così le aziende a comprendere e soddisfare tutti requisiti richiesti 
dalla norma, operando in due fasi. La prima è la fase conoscitiva, con la quale si 
delineano le esigenze specifiche dell’azienda in materia di privacy.  
 
Quindi, raccolte le informazioni necessarie, i consulenti studiano le specificità ed 
elaborano un piano completo di attività necessarie all’adeguamento, predisponendo 
tutte le documentazioni che possono essere mostrate in caso di controlli da parte delle 
autorità preposte. 
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La prima fase: la raccolta dei dati 
 
Il primo step con i nostri consulenti consiste nella raccolta di tutte le informazioni 
necessarie a valutare quanti e quali dati raccoglie l’azienda, in che modo, le relative 
finalità di trattamento e i sistemi informativi collegati. In questa fase si raccolgono 
informazioni come: 
 
 i dati societari 

 la dimensione dell’azienda (numero dei dipendenti e le loro generalità in possesso 
all’azienda, numero delle sedi, gli uffici etc..) 

 quali e quante tipologie di dati vengono raccolti 

 la finalità dei trattamenti 

 con quale modalità viene effettuata la raccolta delle informazioni 

 la tipologia di archiviazione utilizzata 

 i sistemi di sicurezza adottati dal cliente 
 i sistemi di elaborazione e i software che raccolgono dati personali 

 
Questa fase serve a mappare tutti i processi di trattamento in dettaglio. 
 
 

La seconda fase: l’elaborazione dei documenti di privacy 
 
Una volta completata la fase di analisi di tutte le informazioni raccolte, i consulenti 
Datalog procedono con l’elaborazione e la condivisione con il cliente di 
documentazioni dettagliate, redatte e personalizzate in base alle esigenze. 
Solitamente i documenti che vengono prodotti sono:  
 
 Informativa trattamento dei dati personali 

 Lettere di incarico 

 Lettere di nomina per responsabili esterni 

 Elenco delle sedi/uffici in cui vengono trattati i dati 

 Elenco dei sistemi di elaborazione dati e di software che trattano dati personali 

 Elenco dei criteri e delle procedure per garantire l’integrità dei dati 

 Analisi dei rischi 

 Registro delle attività di trattamento 

 Registro del Responsabile delle attività di trattamento (solo per gli studi commercialisti) 
 
 

Consulenza garantita 
 
Il processo di analisi e la successiva definizione documentale è frutto di un’attività 
consulenziale che prevede una condivisione continua di informazioni tra l’azienda e 
lo specialista Datalog. Anche dopo la consegna della documentazione, i nostri 
consulenti restano a disposizione per variazioni e aggiornamenti e per rispondere a 
ogni dubbio del cliente. Inclusa la possibilità di intervenire successivamente, per 
adeguare le attività svolte aggiornandole nel tempo secondo sviluppi e necessità. 
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Consulenza qualificata 
 

Consulenza 
 

 Datalog mette a disposizione una rete di consulenti 
interni, adeguatamente formati, per accompagnare 
le aziende nell’adeguamento al Regolamento 
europeo UE 2016/679. Permette di: 

 valutare la tipologia del trattamento dei dati 
personali da applicare 

 valutare i rischi legati alla raccolta dei dati personali  

 formare e responsabilizzare il personale 

 generare tutta la documentazione necessaria. 

 

Analisi preliminare 
 

 Mappatura processi interni 

 i dati societari 

 la dimensione dell’azienda  

 quali e quante tipologie di dati vengono raccolti 

 la finalità dei trattamenti 

 con quale modalità viene effettuata la raccolta delle 
informazioni 

 la tipologia di archiviazione utilizzata 

 i sistemi di sicurezza adottati dal cliente 

 i sistemi di elaborazione e i software che raccolgono 
dati personali 

 
 

Documentazione 
 

 Informativa trattamento dei dati personali 

 Lettere di incarico 

 Lettere di nomina per responsabili esterni 

 Elenco delle sedi/uffici in cui vengono trattati i dati 

 Elenco dei sistemi di elaborazione dati e di software 
che trattano dati personali 

 Elenco dei criteri e delle procedure per garantire 
l’integrità dei dati 

 Analisi dei rischi 

 Registro delle attività di trattamento 

 Registro del Responsabile delle attività di 
trattamento (solo per gli studi commercialisti) 
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