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    AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE “PRIVACY” 

 

Gent.le Cliente buongiorno, 

con riferimento al servizio di supporto ed aggiornamento Privacy in essere, le inviamo il seguente 

questionario al fine di provvedere lato nostro a svolgere tutte le attività necessarie per 

aggiornare tutta la documentazione  

 

per l’anno 2021  per la Società: ______________________ (da compilare) 

 

SEZIONE A 

In questa prima parte Le chiediamo la cortesia di indicarci se ci sono state delle variazioni nella 

Vostra Organizzazione per quanto riguarda: 

a. Nuovi dipendenti e/o dipendenti non più presenti in Azienda 

b. Nuovi incarichi o modifica di incarichi precedentemente assegnati 

c. Nuovi responsabili esterni  

 

Inserire i Dati dei Soggetti autorizzati al trattamento dei dati (SOLO SE VARIATI 

RISPETTO ai 12 mesi precedenti) 

 

NUOVI DIPENDENTI UFFICIO/STRUTTURA APPARTENENZA 

Nome e Cognome (Amministrazione, Produzione, Commerciale) 

  

  

 

DIPENDENTI CESSATI 

Nome e Cognome 

 

 

 

Nome Cognome dell'Incaricato per la 

Gestione delle credenziali di accesso 
 

Nome Cognome Incaricato raccolta presenze 

dipendenti 
 

 

Indicare se ci sono state delle variazioni o si sono aggiunti nuovi soggetti 

Ragione Sociale soggetti esterni del trattamento Competenza 

 Commercialista 

 Consulente del lavoro 

 Manutentore Hardware  

 Manutentore Software 

 Medico Competente 

 Resp. Sicurezza 

 altri eventuali 
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SEZIONE B 

 

In questa sezione Le chiediamo la cortesia di indicarci le eventuali variazioni riferite a: 

- Struttura informatica: antivirus, sistemi operativi 

- Modifica o introduzione di nuovi software applicativi 

- Modalità esecuzione salvataggi (back up) 

 

 

 

Software Applicativo 

Gestionale  

Rilevamento Presenze  

altro  

 

 

Modalità di come viene effettuato il back up Responsabile/Incaricato 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE C 

 

In questa sezione invece Le chiediamo la cortesia di prestare attenzione alle altre tematiche 

sotto riportate e segnalarci quelle che non ci ha mai comunicato ma che sono presenti 

in Azienda, oppure che l’Azienda sta pensando di introdurre. Quest’ultimo aspetto è 

importante per poi procedere con degli assessment dedicati per applicare correttamente il 

concetto di “Privacy by design” previsto dal Regolamento. 

 

A titolo puramente esemplificativo di seguito trova alcuni esempi: 
• Videosorveglianza 
• Geolocalizzazione (automezzi, dispositivi telefonici, etc.) 
• Gestione Social Media (vostra presenza aziendale sui Social) 
• Attività di marketing  
• Gestione controlli accessi (impronte, badge, etc.)  
• Etc. 

  

Le chiediamo la cortesia di spedire il presente questionario opportunamente compilato 

al seguente indirizzo email: privacy@netorange.it 

 

Grazie e Cordiali saluti  

Netprivacy 

Antivirus Sistema Operativo Server Sistema Operativo PC 
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