
 

Aderente a:    Associazione Imprese dell’Umbria 
    Via Ponte Vecchio, 64 
    06135 – Ponte San Giovanni - Perugia 
    P.I. e C.F. 03739460545  
    segreteria@confimiumbria.it 

 

QUESTIONARIO DI PREVENTIVAZIONE PER IL SERVIZIO ADEGUAMENTO PRIVACY 
 

1. Quanti dipendenti ha l’azienda? 

2. Di cosa si occupa esattamente l’azienda? 

3. La clientela è costituita da persone fisiche (B2C) o da altre aziende (B2B)?  

4. La società ha mai svolto nel passato una valutazione relativa alle operazioni di trattamento dei dati? 

5. La società era adeguata alla normativa privacy del 2003 (ci sono in uso informative, incarichi ai responsabili, 

erano stati raccolti i consensi necessari ai trattamenti di dati eseguiti, erano state implementate le misure di 

sicurezza previste dal codice privacy)? Nel caso di sussistenza della documentazione, è richiesto l’invio della 

stessa.  

6. Nell’ambito dell’attività aziendale vi sono trasferimenti di dati a soggetti terzi (altre aziende a cui vengono 

trasferiti i dati, commercialista, consulente del lavoro, consulente paghe) e vi sono trasferimenti di dati in 

paesi stranieri? 

7. La società si interfaccia, a vario titolo, con minori di età? 

8. Esistono delle misure minime di sicurezza per l’accesso alla rete aziendale e ai sistemi informativi (ad es. 

cambiamento periodico password e accessibilità delle password stesse, accessibilità delle ripartizioni delle 

cartelle ai soli soggetti che necessitano di accedere ai dati); 

9. Vi sono delle procedure o comunque delle prassi sulla gestione dell’archiviazione cartacea dei dati? 

10. Avete uno o più siti web? Se sì di che tipo: siti istituzionali o e-commerce? 

11. Come vendete i vs prodotti? Mediante altri rivenditori/altro? 

12. Avete rete agenti? Negozi? (vendita diretta al consumatore)? 

13. Marketing: che tipo di marketing viene effettuato? es. mandate newsletter, fate profilazione o trattamenti 

automatizzati di dati?  

14. L’azienda è certificata? Se si quale/i? 

15. L’azienda è adeguata alla normativa 231 del 2001 (Codice Etico, Modello Organizzativo, Organismo di 

vigilanza ecc..)? 

16. L’azienda ha dei sistemi di videosorveglianza o utilizza altre forme di controllo a distanza dei lavoratori quali 

geolocalizzazione e/o dispositivi che consentono di verificare i livelli di produttività? 

17. E’ possibile avere organigramma aziendale? 

18. Avete dei partner commerciali di cui proponete i servizi (società finanziarie, assicurative o altro)? 

Il presente file è da salvare e rinominare nel seguente modo: ragionesociale_quest_privacy.doc e da restituire a 

segreteria@confimiumbria.it . 
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