
Questionario di Autovalutazione di conformità al GDPR

Il primo passo per l’azienda è effettuare un’analisi della situazione, dopo aver risposto alle
seguenti domande, saremo in grado di fornirti una prima valutazione sul livello di conformità
alle normative ed alla corretta adozione delle misure di Sicurezza in Azienda.

Data _______________

1. Indicare l’esatta Ragione Sociale della Società

2. Indicare un contatto email

3. Indicare un contatto telefonico
4. Indicare una breve descrizione della Società oppure indicare il sito web aziendale

5. Indicare il numero di dipendenti della Società:
6. Indicare il numero di soci e/o titolari della Società:
7. Indicare il numero di dipendenti impiegati negli uffici:
8. Indicare il numero di quanti si collegano da remoto:

Rispondere alle seguenti domande spuntando la casella di riferimento: “Si”, “No” o “Non so”

Si No Non so
La Società ha solo 1 sede amministrativa? ☐ ☐ ☐

La Società ha solo 1 sede operativa? ☐ ☐ ☐

Esistono sedi extra UE? ☐ ☐ ☐

La Società fa parte di un gruppo? ☐ ☐ ☐

Adempimenti Privacy Dlgs n.196/2003 anni precedenti? ☐ ☐ ☐



Se sì, elencare di seguito un breve descrizione di quanto fatto per la precedente normativa nazionale :

Adempimenti Privacy nuovo Regolamento Europeo? ☐ ☐ ☐

Se sì, è stata predisposta un'adeguata informativa per i
clienti, fornitori, dipendenti? ☐ ☐ ☐

Viene sistematicamente fatto firmare il consenso per il
trattamento dei dati personali? ☐ ☐ ☐

La vostra azienda tratta anche dati particolari1? ☐ ☐ ☐

Esiste una mappatura dei trattamenti? ☐ ☐ ☐

Esiste un organigramma aziendale con relativo
mansionario?
E’ stata fatta formazione al personale incaricato? ☐ ☐ ☐

Esiste un disciplinare interno all’uso delle
apparecchiature elettroniche, internet e email? ☐ ☐ ☐

Esiste un sito web aziendale? ☐ ☐ ☐

Esiste un piano di marketing? ☐ ☐ ☐

Esiste un piano di social media marketing? ☐ ☐ ☐

Il Responsabile Informatico è una figura esterna
all’azienda? ☐ ☐ ☐

Viene fatto uso di tecnologie e/o piattaforme in Cloud? ☐ ☐ ☐

Esiste un piano per la Sicurezza Informatica aziendale? ☐ ☐ ☐

Esiste una policy per la gestione delle password? ☐ ☐ ☐

Esiste una rete Wi-Fi aziendale? ☐ ☐ ☐

Esiste una rete Wi-Fi Guest (per gli ospiti)?
Esiste una policy d’uso Wi-Fi per dipendenti e ospiti? ☐ ☐ ☐

Esiste un sistema di rete Firewall anti-intrusione? ☐ ☐ ☐

Esiste un idoneo sistema di web-filtering ed email
antispam per tutti i dispositivi dell’azienda? ☐ ☐ ☐

Esiste un idoneo sistema di prevenzione dai CryptoVirus? ☐ ☐ ☐

Esiste un piano di aggiornamento periodico dei
dispositivi? ☐ ☐ ☐

Esiste una policy di Backup crittografato? ☐ ☐ ☐

Esiste una policy di Backup remoto? ☐ ☐ ☐

Esiste una policy di Disaster Recovery? ☐ ☐ ☐

Esiste un sistema di Videosorveglianza in azienda? ☐ ☐ ☐

E’ stata predisposta un’adeguata informative in merito
alla videosorveglianza? ☐ ☐ ☐

Esiste una copertura assicurativa contro la perdita di dati? ☐ ☐ ☐

Vi preghiamo di inviarci il questionario compilato via email all’indirizzo gdpr@brianzaict.com

1 Il nuovo Regolamento Europeo GDPR elenca in modo preciso gli argomenti considerati “particolari”, ovvero che presuppongono quei “dati personali idonei a rivelare”: l’origine
razziale; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l’adesione a partiti; l’adesione a sindacati; l’adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute; la vita sessuale, ecc.., precedentemente definiti “sensibili” nell’ordinamento nazionale Dlgs 196/2003


