I TUOI CLIENTI
IN MANI SICURE
PRIVACY & DATA PROTECTION
PER CONSULENTI.

Ti aiutiamo a offrire ai tuoi clienti le migliori
soluzioni giuridiche, organizzative e relazionali
in materia di privacy e trattamento dati personali,
ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 e del
D.Lgs. 101/2018, prevenendo importanti sanzioni
e mettendo al sicuro il loro e il tuo business.
I tuoi clienti chiedono:

CONSULENZA PRIVACY & DATA PROTECTION
Partnership for Leadership

Noi pensiamo ai tuoi clienti,
tu guadagni insieme a noi.
Collaboriamo con formule personalizzate
sulle tue esigenze e quelle dei tuoi clienti

Come adeguo il mio sito web al GDPR?
Come redigo il registro del trattamento dati?
Le mie attività di marketing rispettano la normativa?
Il mio impianto di videosorveglianza è a norma?
Chi è responsabile per i miei trattamenti?
Qual è l’organigramma della mia azienda in materia di
Data Protection?
Quali sanzioni sto rischiando?
E altre problematiche…

Possiamo aiutarti grazie ai nostri SERVIZI DISTINTIVI in ambito PRIVACY & DATA PROTECTION:
Redazione del Manuale del Sistema di Gestione della privacy
contenente i sistemi di gestione organizzativi per la protezione
dei dati;
Adozione di Codici di Condotta per la protezione dei dati;
Sviluppo e aggiornamento del Registro delle attività di
trattamento;
Redazione di contratti per disciplinare questioni quali, ad
esempio, il trasferimento di dati all’estero;
Redazione delle informative sul trattamento dei dati necessari
nelle specifiche attività aziendali e implementazione dei modelli
di richiesta del consenso al trattamento dei dati, inclusi i
documenti richiesti per finalità di marketing;
Regolarizzazione di videosorveglianza, georeferenziazione
(GPS) e altri sistemi di controllo a distanza;
Redazione di procedure per la gestione dei casi di violazione dei
dati personali (Data Breach) e per l’esercizio dei diritti da parte
dei soggetti interessati;
Reclami e ricorsi al Garante della Privacy;
Corsi di formazione dei soggetti responsabili ed autorizzati
al trattamento dei dati, come obbligatoriamente previsto dagli
articoli 29 e 32 GDPR, e aggiornamento normativo.

Per maggiori informazioni contatta i nostri esperti di privacy al tuo servizio:
mail: privacy@ecolstudio.com Tel: +39 0583 40011
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Analisi e valutazione dell’attuale sistema di gestione
privacy dei tuoi clienti e pianificazione del percorso più
efficace per adeguarli al nuovo Regolamento ed evitare così
pesanti sanzioni;
Censimento dei trattamenti effettuati e analisi della liceità
degli stessi, individuazione dei soggetti interessati e
valutazione dei rischi;
Implementazione del sistema di valutazione d’impatto del
tratta-mento (DPIA) ove risulti necessario dalla valutazione dei
rischi;
Consultazione preventiva, comunicazioni e notifiche al Garante
della Privacy;
Definizione delle misure di sicurezza adeguate ai singoli
trattamenti;
Creazione dell’organigramma aziendale con individuazione
e redazione delle rispettive nomine dei soggetti Co-Titolari,
Responsabili e sub-responsabili interni ed esterni e soggetti
autorizzati al trattamento;
Progettazione dei sistemi organizzativi interni nel rispetto
dei principi di Privacy by Design e Privacy by Default;

