Analisi Situazione Adempimenti Privacy

AZIENDA: ............................................................................................... …………………………………………………………………….
INDIRIZZO ............................................................................................... …………………………………………………………………….
COMUNE: .............................................................................................. PROVINCIA: ....................................................
P.IVA: ..................................................................................................... C.F.: ................................................................
E-MAIL: .................................................................................................. TELEFONO: .....................................................
PERSONA DI RIFERIMENTO: .................................................................. NUMERO DI ADDETTI: ....................................

I dati trattati dall’azienda sono i seguenti:
Note
Dati personali
(nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale ecc.)
Dati relativi ai dipendenti/collaboratori

Dati relativi ai fornitori e clienti

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

Dati sensibili
(religione, etnia, salute, giudiziari, iscrizione a
sindacati, partiti ecc.)
Altre categorie dati sensibili
(IBAN, nominativi inseriti nelle centrali rischi ecc.)
Dati giudiziari
(casellario giudiziario, carichi pendenti, ecc.)
I Dati sono disponibili:
Su supporto fisico (carta, fotografie ecc.)

Su supporto Informatico (file, database, mail ecc.)
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I Dati sono trattati per i seguenti scopi:
per ottemperare ad obblighi di Legge
fornitori,

SI q

NO q

per attività non obbligatorie ed accessorie
all’attività (marketing, profilazione clienti,
videosorveglianza ecc.)

SI q

NO q

anche per attività non obbligatorie ma necessarie
per l’attività (cartella medica per odontoiatra, geo
localizzazione mezzi per azienda di trasporti ecc.)

SI q

NO q

(rapporto con dipendenti,
pubblica autorità etc.)

clienti,

Altre Informazioni
Note
È presente un sistema di videosorveglianza?

SI q

NO q

SI q

NO q

L’azienda utilizza il web per promozione (sito,
social network, blog, ecc.)?

SI q

NO q

L’azienda utilizza il cloud (mail, Dropbox, Google
Document, ecc.)?

SI q

NO q

Vendita on line (direttamente da proprio sito, su
altre piattaforme, E-bay, Amazon, ecc.)?

SI q

NO q

Vengono inviate newsletter o pubblicità a mezzo
fax o e-mail?

SI q

NO q

Vengono geo localizzati mezzi
(automezzi, smartphone, ecc.)?

o

apparati

L’azienda ha adempiuto agli obblighi relativi alla tutela della privacy dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori e
clienti ai secondo quanto previsto sino da oggi dal D.Lgs. 196/2003?
Note
Ha predisposto informativa e consenso?

Ha predisposto custodia archivi documentali?

Sono presenti misure di sicurezza informatiche?

Ha predisposto lettere di nomina ed incarico?

È stata svolta formazione degli incaricati al
trattamento (documentata)?

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

SI q

NO q

Altre informazioni utili (ad es. indirizzi altre sedi aziendali dove presente documentazione contenente dati personali):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Data: ……………………………………….
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