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Scopri la tua posizione di conformità al GDPR 
Il servizio di analisi del gap GDPR valuta l’attuale livello di conformità della tua impresa al 
Regolamento ed aiuta ad identificare e stabilire le priorità delle aree di lavoro su cui 
l’organizzazione deve lavorare per essere conforme. 
 
Costo della consulenza 
Il prezzo del servizio di analisi del gap GDPR è di €2.350 (o equivalente in valuta locale), IVA 
esclusa. La tariffa non comprende le spese di viaggio, alloggio e soggiorno necessarie. Le 
spese saranno addebitate successivamente. 
 
Criteri di ammissione al servizio 
Il prezzo indicato si applica alle imprese individuali con un massimo di 20 dipendenti, e con 
tutto il personale chiave (senior management, responsabili delle risorse umane, della 
conformità, dell’IT, delle vendite, del marketing e degli appalti) in un’unica sede. Il servizio 
può essere richiesto da qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore o industria.  
 
Se la tua impresa non rientra nei criteri di idoneità, contatta il numero 00 800 48 484 484. 
 
Risorse necessarie 

• Dovrai fornire le informazioni essenziali affinché il progetto proceda nei tempi 
previsti e raggiunga gli obiettivi preposti. Tutto ciò sarà gestito in modo da 
minimizzare qualsiasi interruzione, ma è essenziale che il personale dia la priorità 
appropriata a qualsiasi richiesta. 

• Avrai bisogno di un coordinatore di progetto interno alla tua azienda con il compito 
di presiedere le riunioni, garantire che tutte le informazioni richieste siano fornite in 
tempo e che le attività ed azioni assegnate al personale siano svolte come 
concordato. 

 
Descrizione del servizio 
Ti verrà assegnato un consulente esperto di GDPR che valuterà la gestione della privacy e le 
pratiche di protezione dei dati della tua impresa tramite una revisione, in sede, delle 
seguenti aree: 
 

1. Governance della protezione dei dati – verifica come la responsabilità della 
protezione dei dati, le relative politiche e procedure, i controlli di valutazione delle 
prestazioni ed i meccanismi di segnalazione per monitorare la conformità siano in 
atto ed operativi in tutta l’organizzazione. 
 

2. Gestione del rischio – verifica le disposizioni aziendali in vigore per il rischio della 
gestione della privacy in tutta l’azienda, come il regime di rischio aziendale incorpora 
i rischi specifici delle informazioni e quali rischi relativi ai diritti e alle libertà dei 
soggetti sono considerati. 

 
3. Progetto GDPR – verifica quanto il progetto di conformità al GDPR sia supportato, 

finanziato e capace di raggiungere obiettivi realistici per garantire la conformità. 
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4. Responsabile della protezione dei dati – verifica, nel caso in cui un DPO sia 
obbligatorio, la sua nomina, la posizione di tale ruolo nell’organigramma aziendale e 
se il DPO è in grado di soddisfare i requisiti del GDPR. 

 
5. Ruoli e responsabilità – verifica il modo in cui i ruoli e le responsabilità sono definiti 

e stabiliti in tutta l’organizzazione, compresa la formazione necessaria. 
 

6. Ambito di conformità – è essenziale che l’ambito di applicazione della conformità sia 
definito in modo chiaro e tenga conto di tutti i processi di elaborazione dei dati nei 
quali l’azienda ha un ruolo, sia come titolare del trattamento che come responsabile 
del trattamento, nonché qualsiasi attività di condivisione dei dati. Al fine di 
determinare l’ambito di conformità, dobbiamo anche identificare tutti i database che 
contengono dati personali, nonché tutti i processi di trattamento transfrontaliero. 

 
7. Analisi dei processi – per ogni processo che riguarda dati personali, è essenziale 

identificare come sono stabiliti i principi di elaborazione dei dati. La base legale per 
l’elaborazione è il punto chiave della considerazione. Ci sono processi per i quali una 
valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) è obbligatoria, e per quali 
processi una DPIA potrebbe contribuire a stabilire la protezione dei dati fin dalla 
progettazione e per impostazione predefinita? 

 
8. Sistema di gestione delle informazioni personali – dimostrare la conformità al GDPR 

richiede una vasta gamma di documentazione. La scala della documentazione 
dovrebbe essere adeguata alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione. Il 
sistema di gestione delle informazioni personali dovrebbe tenere in considerazione 
anche la formazione dello staff.  

 
9. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) – verifica le misure 

tecniche ed organizzative che assicurano un’adeguata sicurezza dei dati personali, sia 
che si tratti di dati tenuti in forma cartacea, sia in forma elettronica o elaborati dai 
sistemi dell’azienda. Ciò include una revisione delle metodologie per testare la 
sicurezza e delle certificazioni, standard o codici di pratica per la sicurezza 
informatica. 

 
10. Diritti degli interessati – l’organizzazione ha bisogno di processi che permettano di 

facilitare e rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati. 
 

La revisione in sede ha durata di un giorno. 
 
 
  



© IT Governance Ltd 2018 4 Descrizione del servizio di analisi del                   
gap GDPR per le piccole imprese 

 

Report di conformità al GDPR 
Il report identificherà in dettaglio la misura in cui la tua organizzazione soddisfa i requisiti 
del GDPR in ciascuna di queste aree e fornirà un piano di azione che identifica e dà priorità 
ai problemi principali che l’impresa deve risolvere per essere conforme. Il report sarà 
consegnato entro dieci giorni dal completamento della fase di raccolta delle informazioni del 
progetto. 
 
Perché sceglierci? 

• Abbiamo una vasta conoscenza dei requisiti del GDPR e di come dovrebbero essere 
soddisfatti.  

• Forniamo un servizio completo di supporto alla conformità per aiutare le imprese a 
prepararsi e adattarsi al GDPR: 

o Analisi del flusso dei dati 
o Analisi del gap 
o Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) 
o Servizi di transizione personalizzati 

• Il nostro team di specialisti dispone di una vasta esperienza nel campo della 
protezione dei dati e della gestione della sicurezza delle informazioni. 

• Le nostre proposte sono trasparenti ed a prezzo fisso, quindi non avrai nessuna 
sorpresa sgradita. 

• Per tutto il tempo del progetto sarai seguito da un nostro account manager. 
 
Parla con un esperto 
Chiama il nostro team di esperti sulla protezione dei dati al numero 00 800 48 484 484 per 
ulteriori informazioni e per discutere dei tuoi bisogni nello specifico. 
 
 
 
 
 
 
 


