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IL LATO INFORMATICO LEGALE 
DELLO SMART WORKING

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

ASSISTENZA BASE

ASSISTENZA PRIVACY BY DESIGN 
(art. 25 GDPR) 

Comprende:

• INFORMATIVE DIPENDENTI PER TRATTAMENTO DATI SW
• AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE A CHI GESTIRÀ I DATI 
• AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI
• 3 QUESITI ATTINENTI AL TEMA LEGALE DELLO SMART WORKING

Come viene erogato il servizio: videocall di raccolta delle informazioni ed eventuale 
richiesta di documenti sussistenti; redazione delle procedure. Avverrà la presentazione 
da remoto con indicazione delle modalità di introduzione delle procedure. Per quanto 
concerne i quesiti, viene garantito il riscontro entro 1giorno lavorativo decorrente dalla 
ricezione, presso indirizzo appositamente dedicato. 

Comprende:

• INFORMATIVE DIPENDENTI PER TRATTAMENTO DATI SW
• AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE A CHI GESTIRÀ I DATI E LA STRUMENTAZIONE 
INFORMATICA
• AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTI
• REDAZIONE PROCEDURE ORGANIZZATIVE GESTIONE DATI PERSONALI ED AZIENDALI
• REGOLAMENTO INFORMATICO SMART WORKING
• 5 QUESITI ATTINENTI IL TEMA LEGALE DELLO SMART WORKING

 
Come viene erogato il servizio: videocall di raccolta delle informazioni ed eventuale richiesta 
di documenti sussistenti; redazione della documentazione. Avverrà la presentazione da 
remoto con indicazione della destinazione dei documenti prodotti per la gestione pratica.

Comprende:

• MAPPATURA STRUMENTI INFORMATICI DI IMPATTO RISPETTO ALLO SMART WORKING
• VERIFIFCA IMPOSTAZIONE E CONGRUITÀ STRUMENTI UTILIZZATI PER MONITORAGGIO
• ASSISTENZA ALLE REMMEDIATIONS
• REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E  CONFORMITÀ RISPETTO A PRIVACY E 
SECURITY BY DESIGN DEGLI STRUMENTI 
• VALIDAZIONE FINALE

 
Come viene erogato il servizio: videocall dedicata alla visualizzazione degli strumenti 
tecnologici. Raccolte le informazioni funzionali alla consulenza verranno redatti i documenti 
necessari e fatte le osservazioni sugli aspetti tecnologici. Avverrà la presentazione da 
remoto con indicazione della destinazione dei documenti e della loro gestione pratica 
nonché delle modifiche da apportare se necessario sotto il profilo tecnologico contribuendo 
a individuare la miglior soluzione per l’azienda, con rilascio finale del documento che ne 
dimostri in accountability le valutazioni fatte.
Oltre agli utilizzatori finali, il servizio si rivolge anche a software house che intendono 
dimostrare sul mercato la conformità dei prodotti offerti.

Siamo pronti ad aiutarti nell’adozione e/o gestione di soluzioni di smart working progettando e 
realizzando l’iter che rispetti la compliance normativa sugli aspetti privacy e GDPR

Per aziende e PA che necessitano di ricevere 
i documenti richiesti dalla normativa per la 
gestione privacy dello smart working 

Per aziende e PA che oltre a voler 
implementare la documentazione richiesta 
dalla normativa, sentono la necessità di 
affrontare il tema anche sotto il profilo 
della tutela dei dati aziendali e degli asset 
informativi

Per aziende e PA che intendono valutare 
rispetto ai principi di privacy by design il 
corretto funzionamento degli applicativi già 
implementati o in corso di implementazione 
che impattano per lo smart working anche ai 
fini di cyber security
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