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Il massimo valore  

Consulenza integrata  
in materia di Privacy

con la prima rete europea di alta professionalità
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GDPR Reg. UE 679/16  

Without Privacy there was no 
point in being an individual 
Jonathan Frazen

LA PRIVACY TRATTATA NELLA SUA INTERA DINAMICA

Il Network GTC vanta competenza nel campo 

della Privacy, grazie ad una lunga esperienza 

maturata in attività di consulenza ed assistenza 

ad aziende appartenenti a diversi settori privati 

e pubblici come ospedali, aziende sanitarie, 

enti locali,  nonchè professionisti nel campo 

medico, della comunicazione, del marketing e 

del settore ICT e New Media. 

 

Ricopriamo il ruolo di Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) / Data PrivacyOfficer 

(DPO) per enti e società, nel pieno rispetto dei 

requisiti imposti dall’art. 37 GDPR. 

 

Prestiamo inoltre attività specifica di supporto 

e consulenza nel percorso di adeguamento 

al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 

Codice della Privacy Adeguato  

(D.Lgs. 196/2003 riformato dal D.Lgs. 101/2018). 

 

Affianchiamo costantemente i Clienti nei 

procedimenti davanti al Garante per la 

protezione dei dati personali ed al Tribunale. 

I nostri servizi professionali principali 

• Privacy check up e mappatura del flusso dei dati

• Check list adempimenti necessari e relativa 
accountability

• Redazione moduli di informazione (informative)

• Redazione moduli di consenso, per i casi 
necessari

• Redazione contratti con il Responsabile del 
trattamento

• Redazione nomine ad Incaricato Autorizzato al 
Trattamento

• Assistenza nella redazione del Registro dei 
Trattamenti

• Assistenza nella Valutazione di Impatto (DPIA)

• Affiancamento legale individuazione misure di 
sicurezza

• Assistenza e consulenza nelle ipotesi di Data 
Breach

• Formazione dei dipendenti

• Svolgimento del ruolo di Responsabile 
Protezione Dati (DPO)

• Procedimento davanti al Garante

• Tutela giurisdizionale in sede di Tribunale

• Privacy GPDR in internet: e-commerce, social 
network e siti

• Diritto all’oblio ed altri diritti (portabilità, 
accesso, opposizione
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General Data Protection
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General 
Data Protection Regulation o GDPR), unitamente alla disciplina italiana di 
armonizzazione (Dlgs 101/2018) è la normativa europea in materia di protezione 
dei dati. Il suo scopo è, infatti, la definitiva ottimizzazione della regolamentazione 
in materia di protezione dei dati personali all’interno dell’Unione europea. 

Con il GDPR:

• Si introduce il concetto di responsabilizzazione o accountability del titolare; 
• Si introducono importi più elevati per le sanzioni amministrative pecuniarie che variano 
nel massimo a seconda delle disposizioni violate; 
• Si introducono concetti di “privacy by design”, nonché di approccio basato sul rischio e 
adeguatezza delle misure di sicurezza, di valutazione d’impatto e data breach; 
• Si prevedono regole più rigorose per la selezione e la nomina di un responsabile del 
trattamento e di eventuali sub-responsabili; 
• Si introduce la previsione in alcuni casi tassativi di nomina obbligatoria di un 
Responsabile della protezione dei dati.

IN PARTICOLARE I SERVIZI OFFERTI SI ARTICOLANO SU

CONSULENZA NOMINA DPO FORMAZIONE
DEL PERSONALE

SOFTWARE 
GESTIONE

analisi preliminare 
della struttura al fine di 
evidenziare la  
consistenza  
qualitativa dei dati, 
eventuali criticità e 
possibili soluzioni.  
Il programma
comprende la predis-
posizione della parte  
documentale
(informative,  
nomine responsabili,
registri di trattamento, 
le procedure neces-
sarie per fronteggiare 
Data Breach, analisi 
delle misure di sicurez-
za più idonee, redazi-
one DPI)

figura esterna all’en-
te prevista dalla
normativa ed  
obbligatoria
intesa quale  
organo di
presidio e controllo

con predisposizione 
di corsi di  
formazione ed  
aggiornamento
per il personale 
incaricato
al trattamento

con licenza d’uso 
per gestire in modo 
semplice ed efficace 
tutti i contenuti
e le prescrizioni del 
GDPR

https://www.networkgtc.it/categoria-prodotto/formazione/formazione-corsi-con-rilascio-cfp/cfp-consulenti-del-lavoro/
https://www.networkgtc.it/categoria-prodotto/formazione/formazione-corsi-con-rilascio-cfp/cfp-consulenti-del-lavoro/
https://www.infotelsistemi.com/software/software-vari/gdprivacy/
https://www.networkgtc.it/categoria-prodotto/formazione/formazione-corsi-con-rilascio-cfp/cfp-consulenti-del-lavoro/
https://www.infotelsistemi.com/software/software-vari/gdprivacy/


Dlgs 231/2001 
 
Il Dlgs 231/2001 ha introdotto la responsabilità degli enti pubblici e delle imprese in 
relazione a reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società di  
amministrazione e/o dei dipendenti.  
Per la prima volta nell’ordinamento italiano è prevista la responsabilità per reati posti 
inessere da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’en-
te e/o dell’azienda stessa. Il modello 231 viene adottato per permettere alle imprese e 
agli enti di essere dispensati dai reati imputati ai singoli dipendenti e, mediante la sua 
compilazione, si può chiedere legittimamente l’esclusione o la limitazione della propria 
responsabilità derivante da uno dei reati menzionati nella norma.

• Evitare l’applicazione di sanzioni e misure interdittive;

 • Ridurre la possibilità di esclusione da appalti;

• Ridurre i rischi di illeciti;

• Tutelare l’immagine aziendale ed aumentarne la competitività.

con analisi  
preliminare della  
governance aziendale, 
mappatura dei p 
rocessi e delle aree 
esposte maggiormente a 
rischio, valutazione delle 
procedure e delle prassi 
interne, identificazione 
dei rischi e  
implementazione siste-
ma di prevenzione.  
Il programma  
comprende la  
predisposizione della 
parte documentale 
(elaborazione
MOG e codice etico).

quale figura esterna 
all’ente per assicura-
re l’applicazione
delle procedure di 
controllo e preven-
zione dei rischi,
assicurare l’attuazi-
one del
programma di vigi-
lanza.

con predisposizione 
di corsi di formazi-
one ed  
aggiornamento 
per il personale.

con licenza d’uso 
per gestire
in modo semplice 
ed efficace
tutti i contenuti e le 
prescrizioni
della normativa

CONSULENZA NOMINA ODV FORMAZIONE
DEL PERSONALE

SOFTWARE  

231

L’ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVOperchè
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