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KIT PRIVACY
COVID-19

COSA OFFRIAMO

IL SERVIZIO

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Provvediamo a predisporre tutta la documentazione privacy obbligatoria 
in materia COVID-19 e ti supportiamo nella definizione delle impostazioni 
delle tecnologie utilizzate in aziende e PA per il trattamento dei dati. 
Dalla termocamera allo storage dei dati, provvediamo a indicarti i parametri legali 
corretti. 

RICORDA: anche se una persona fisica non accede alla struttura ci sono casi che 
configurano il trattamento dati!

Avvio attività entro 24 ore dall’ordine, con consegna entro 4 giorni lavorativi 
decorrenti dalla ricezione delle informazioni necessarie per impostare i documenti. 

Nello specifico interverremo per dotarti di: 
• Informative COVID19 per dipendenti e terzi
• Istruzioni per gli autorizzati al trattamento 
• Misure organizzative per la gestione del flusso dei dati raccolti secondo le 
indicazioni dei Protocolli di sicurezza 
• Misure di sicurezza informatica da applicare ai dati   
• Integrazione del registro dei trattamenti se redatti
• Indicazione dei termini di data retention 
• Gestione degli accessi ai dati
• Analisi degli strumenti di rilevazione e trattamento dati con redazione delle 
impostazioni per il rispetto dei principi di privacy and security by design

All’atto di sottoscrizione del servizio viene svolta una call per richiedere le 
informazioni per la personalizzazione dei documenti e l’analisi degli strumenti 
tecnologici utilizzati per il trattamento.
Entro 4 gg. lavorativi decorrenti dalla ricezione delle informazioni riceverai la 
documentazione, e le indicazioni per utilizzarla, mediante apposita videocall 
durante la quale potrai porre tutte le domande che riterrai opportune.  

Protocollo Covid-19. Predisponiamo l’intera documentazione privacy necessaria alla ripresa 
dell’attività lavorativa di aziende e PA e supportiamo il setting delle soluzioni tecnologiche adottate
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