
ATTIVITA’:  Le attività proposte da PrivacyStudio per il raggiungimento della compliance aziendale prevedono: 
1. Studio della struttura aziendale mediante la conduzione di un audit iniziale e redazione dell’organigramma 

privacy 
2. Redazione delle informative e dei moduli di raccolta del consenso ove necessario 
3. Redazione delle nomine a soggetto autorizzato al trattamento e a responsabile del trattamento 
4. Analisi dei trattamenti e redazione del registro dei trattamenti del titolare e responsabile 
5. Eventuale stesura della DPIA ove necessario 
6. Procedura di gestione dei data breach e dei diritti dell’interessato 
7. Analisi delle misure di sicurezza adottate con rapporto che segnali le eventuali criticità 

PRIVACY GDPR 
ADEGUAMENTO 

CONTATTI:  
www.privacystudio.it 

Viale della navigazione interna 51 - 35129, Padova, 
Tel. 0498258833  

e-mail: formazione@privacystudio.it 

GRUPPO DI LAVORO :  Le attività sopra descritte verranno con-
dotte da professionisti, legali ed informatici in grado di valutare 
tutti gli aspetti coinvolti dalla protezione dei dati personali e in 
possesso della certificazione UNI/ISO 11697 Data Protection 
Officer 
 

A CHI SI RIVOLGE : L’attività di adeguamento si 
rivolge a qualsiasi impresa, professionista od 
organizzazione che tratti dati personali, la scon-
tistica indicata in calce è invece riservata ai soci 
ANEIS in regola con il pagamento delle quote 
associative 

COSTI 

Agenzia che occupa un massimo di 3 persone (ivi inclusi professioni-

sti, collaboratori, dipendenti ecc.) e che non annovera tra le proprie 

attività alcun trattamento di dati ulteriore (es. per finalità commercia-

li, di profilazione, statistiche ecc.) rispetto a quelli necessari per l’ese-

cuzione delle prestazioni richieste 

Euro 450 

Euro 360  

Agenzia strutturata, che occupa fino ad un massimo di 5 persone (ivi 

inclusi professionisti, collaboratori, dipendenti ecc.) o anche di minori 

dimensioni che effettua semplici attività commerciali esclusa la profi-

lazione (es. newslettering) 

Euro 900  

Euro 720  

Agenzia strutturata anche multisede che occupa un massimo di 15 

persone (ivi inclusi professionisti, collaboratori, dipendenti ecc.)  

Euro 1800  

Euro 1440 

Servizio Responsabile Protezione Dati Personali in outsourcing. Moda-

lità a consumo. 

Euro 500 nomina  

Euro 400 nomina 

Euro 80 l’ora consulenza 

 Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA 


