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CHECK LIST DELLA DITTA_____________________________________ 

 
 

Indirizzo :  
  

Città : 
 

 
Cognome:  

  
Nome:  

 

 
Ruolo e mansioni:  

 
 

 
Telefono:  

  
Fax:  

 

 
E -mail:  

  
Sito web:  

 

 
Dipendenti totali:  

 Che trattano 
dati personali : 

 

 
INSERIRE X SULLE AFFERMAZIONI CHE SI RITENGONO VERE   “?” SE NON SI SA LA RISPOSTA 

  Esistono più sedi o magazzini dove si tra�ano da� personali. Se sì, quante?________ 
 Vengono tra�a� da� normali [_] sanitari [_] giudiziari [_] biometrici [_] gene�ci (a parte le paghe). 
 È stato fa�o un censimento dei flussi di da� (da dove vengono e a cosa servono). 
 È stato fa�o il vecchio DPS fino all’anno __________ 
 Fu fa�a a suo tempo una formazione Privacy ai dipenden� che tra�ano da� personali.  
 Esistono da� nel cloud (Dropbox, Google drive, iCloud ecc). 
 Vengono usate applicazioni nel cloud (Business Net, Teamsystem, Zucche�, ecc.) 
 Esiste un backup di da� nel cloud. 
 Vengono esporta� da� personali in un paese extra UE. 
 Esistono da� personali su disposi�vi mobili aziendali (notebook, tablet, smartphone). 
 Vengono usa� in azienda disposi�vi mobili di proprietà dei dipenden�. 
 Esiste una procedura di cifratura dei da�. 
 Esiste un amministratore di sistema e almeno un server interno. 
 Esiste una ges�one dei log degli amministratori. 
 Esiste una procedura documentata di backup e restore. 
 Esistono in azienda tu� i contra� con i Responsabili esterni di da� personali. 
 È stata fa�a un’analisi rischi. 
 È stata fa�a una valutazione dell’impa�o sui tra�amen�. 
 Esiste un sistema di videosorveglianza. Se sì, è stato fa�o un accordo sindacale o l’istanza alla DTL [_]. 
 Esiste un sistema di geolocalizzazione delle auto aziendali. 
 Esiste una ges�one newsle�er con circa ____________ indirizzi mail. 
 Esiste un’a�vità di marke�ng (con eventuale acquisto di banche da�). 
 Esiste un’a�vità di remarke�ng (Adwords/Pixel). 
 SI effe�ua la profilazione di da� personali.  
 È stato consegnato un disciplinare interno sull’u�lizzo degli strumen� informa�ci. 
 Esiste una procedura di no�fica al Garante di data-breach. 
 L’azienda usa anche i social (pagina aziendale o di prodo�). 
 Il sito web perme�e l’e-commerce e ha una sua banca da�. 
 Il sito web ha regolamentazione privacy aggiornata GDPR  
 Le caselle di posta sono su un server esterno, nella nazione __________________ 
 Su tu� i disposi�vi è installato un an�virus non gratuito aggiornato.  


