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Confindustria Verona (di seguito denominata anche “Associazione”), per il tramite della sua società di servizi, C.E.V.I. S.r.l. (di 

seguito “CEVI”), offre una gamma di servizi di consulenza a pagamento sul tema della privacy, unitariamente denominati “CEVI 

privacy”, consentendo agli operatori economici di fruire, a condizioni vantaggiose per le aziende associate, dell’assistenza 

operativa sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento 

agli aspetti giuridico-documentali, organizzativi e tecnico-informatici, disciplinati dal D. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (“Codice 

della privacy”), dai Provvedimenti Generali dell’Autorità Garante, nonché dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”). 

 

Viene prevista la possibilità di fruizione dei citati servizi anche da parte di aziende non associate al sistema Confindustria, 

sebbene a condizioni economiche meno vantaggiose. 

 

I servizi proposti non sostituiscono ma integrano e si affiancano all’ordinaria consulenza offerta sulla normativa da 

Confindustria Verona, e vengono pertanto prestati in diretto continuo contatto con l’Associazione. L’obiettivo è infatti quello 

di integrare i servizi già offerti, garantendo una più pronta e ampia risposta alle necessità delle aziende associate. 

 

I servizi prestati dall’Associazione, per il tramite di CEVI, vengono erogati con la collaborazione di affermati professionisti che 

da lungo tempo svolgono attività di formazione e consulenza operativa sulla normativa sulla protezione dei dati personali, 

fornendo alle aziende sia assistenza legale, sia consulenza organizzativa e tecnico-informatica sugli adempimenti previsti. 

 

I servizi offerti spaziano sull’intera tematica della privacy, dagli aspetti puramente normativi e documentali, come ad esempio 

la predisposizione di tutta la documentazione richiesta (informative, atti di nomina a Responsabili del trattamento, istruzioni 

agli incaricati, etc.), agli aspetti della verifica, dell’adeguamento e della rendicontazione delle misure di sicurezza implementate 

sui dati personali. 

 

I servizi si articolano secondo le modalità di seguito illustrate. Uno schema sintetico in calce a questa presentazione ne riassume 

le principali caratteristiche e le condizioni per la loro fruizione. 
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Check privacy: analisi iniziale presso Confindustria Verona 

 

Allo scopo di permettere alle aziende associate un’iniziale e generale valutazione delle proprie necessità, è prevista la 

possibilità di svolgere incontri iniziali di valutazione e di presentazione dei servizi, presso la sede di Confindustria Verona, a 

titolo gratuito per le aziende associate. 

 

Durante questi incontri, sulla base delle informazioni fornite dall’azienda o delle sue richieste, vengono individuate, ad un 

primo livello di approfondimento, le principali aree di scopertura rispetto alle prescrizioni di legge, evidenziandone i rischi 

potenziali in termini di inefficienze organizzative e di costi sanzionatori, nonché indirizzando l’azienda stessa verso modelli di 

compliance non pre-confezionati, ma che tengano nella dovuta considerazione lo specifico livello dimensionale e di 

complessità aziendale. 

 

Gli incontri verranno calendarizzati sulla base delle richieste pervenute direttamente a Confindustria Verona.  

 

Check privacy: analisi più approfondita presso l’azienda 

 

Si tratta di un’attività di valutazione più approfondita, che eventualmente segua come esigenza dell’azienda all’esito delle 

verifiche iniziali svolte presso Confindustria Verona, sulla situazione aziendale rispetto agli obblighi stabiliti dalla vigente 

normativa. Mediante un incontro della durata di mezza giornata, viene verificato lo status degli adempimenti cui l’azienda è 

tenuta, tra cui a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, si elencano: 

 

 analisi e mappatura delle banche dati aziendali e dei trattamenti 

 fornitura di informative ai soggetti interessati; 

 raccolta e documentazione dei relativi consensi al trattamento; 

 individuazione degli incaricati (o “persone autorizzate al trattamento”, secondo il GDPR) e dei Responsabili del 

trattamento; 

 predisposizione delle istruzioni agli incaricati del trattamento; 

 verifica sulle politiche di trattamento delle “particolari categorie di dati personali” previste dal GDPR (“dati 

sensibili” secondo il Codice della privacy); 

 verifica sulle prescrizioni in materia di trasferimento dei dati all’estero; 

 adozione delle adeguate misure di sicurezza e relativa rendicontazione. 
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Vengono quindi esaminate le modalità con cui l’azienda ha svolto tali adempimenti, individuando eventuali aree di scopertura. 

Sulla base delle informazioni raccolte può venire predisposta, a seguito di specifica richiesta da parte dell’azienda interessata, 

una relazione tecnica scritta che, per ognuno degli aspetti soggetti a verifica, fornisce all’azienda un quadro della situazione 

esistente e le eventuali proposte di adeguamento. 

 

Il check up presso l’azienda viene comunque intesa come attività del consulente professionista erogata a pagamento, secondo 

la tariffa standard esplicitata nella tabella in calce. 

 

Adeguamento privacy – aspetti legali e documentali 

 

Sulla base delle risultanze della relazione prodotta a seguito del servizio “Check privacy”, viene formulato un piano di 

assistenza, condiviso con l’azienda interessata, avente come obiettivo il raggiungimento della piena conformità ai requisiti 

stabiliti dalla normativa, garantendo altresì all’azienda un sufficiente grado di autonomia nei successivi eventuali 

aggiornamenti che si dovessero apportare al sistema impostato. 

 

Il piano evidenzia le attività da svolgere da parte del consulente professionista, anche in affiancamento al personale aziendale, 

definendo pertanto anche un indicativo preventivo di spesa a carico dell’azienda committente.  

 

L’attività viene definita sulla base di interventi della durata di mezza giornata e viene effettuata solo a seguito del 

conferimento del relativo incarico professionale a CEVI. 

 

Può essere previsto che una parte dell’attività (relativa ad esempio alla predisposizione di eventuale documentazione) venga 

svolta dal consulente professionista presso il relativo ufficio. 

 

A conclusione delle attività sopra descritte, come risultato di un programma di lavoro condiviso, l’azienda risulterà pienamente 

in linea con tutte le disposizioni stabilite dalla normativa sulla privacy, ad esempio, sulla corretta formulazione delle 

informative sul trattamento dei dati personali (dati personali comuni, particolari categorie di dati personali, dati giudiziari), 

sulla puntale raccolta e disponibilità della documentazione relativa ai consensi ai trattamento, sull’efficace rilascio di adeguate 

istruzioni agli incaricati del trattamento (o “persone autorizzate al trattamento”, secondo il GDPR), sulla redazione degli atti di 

nomina dei Responsabili del trattamento, sulla gestione documentale del “Registro delle attività di trattamento” e della 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (“DPIA”), sugli adempimenti riguardanti i “data breach” e i trattamenti 

particolari di dati personali (videosorveglianza, geolocalizzazione, biometria, etc.), nonché sulla redazione del Regolamento 

interno per l’utilizzo dei sistemi informatici da parte dei dipendenti. Questa attività possono richiedere il coinvolgimento di 

diverse figure aziendali, ed in particolare: 
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 il Responsabile del personale;  

 il Responsabile del sistema informatico, per quanto riguarda l’adozione delle misure di sicurezza relative alla 

gestione dei sistemi di elaborazione; 

 il Responsabile amministrativo e/o commerciale. 

 

Qualora l’azienda lo richieda, il servizio può essere replicato periodicamente per assicurare il rispetto della normativa nel corso 

del tempo. 

 

Adeguamento privacy – aspetti organizzativi e tecnico-informatici 

 

Il servizio si svolge attraverso una verifica dell’adozione delle adeguate misure di sicurezza sui dati personali, con particolare 

riferimento a quelle di carattere organizzativo e tecnico-informatico (antivirus, firewall, back-up, disaster recovery, etc.) , a 

seguito di un’attenta attività di risk assessment sui trattamenti, volta a verificare se i rischi potenziali, in punto privacy, siano 

stati ragionevolmente mitigati rispetto alla soglia di rischio residuo ritenuta soddisfacente (in ottemperanza al generale 

principio di “accountability” sancito dal GDPR). 

 

I profili organizzativi e tecnico-informatici degli adempimenti previsti dalla normativa privacy sono, di norma, oggetto di una 

valutazione congiunta e contestuale rispetto ai predetti aspetti legali e documentali, in ogni caso previa definizione del 

preventivo di spesa e conferimento del relativo incarico professionale a CEVI  

 

A titolo meramente esemplificativo, vengono analizzati l’infrastruttura generale del sistema informatico, i profili di 

autorizzazione degli utenti, le modalità di autenticazione ai sistemi ed alle applicazioni, nonché di protezione dal rischio di 

aggressione da parte di virus e dal rischio di distruzione degli archivi informatici. 

 

E’ evidente che un analisi di questo tipo, effettuata con il principale obiettivo di valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza 

adottate ed attuate dall’azienda in conformità alla normativa italiana (Codice della privacy, vigente, nell’attuale formulazione, 

fino al 25 maggio 2018) ed europea (GDPR), fornisce altresì un quadro dettagliato dei livelli di protezione delle informazioni 

trattate mediante strumenti informatici che assume un valore organizzativo autonomo, utile in particolare per valutare 

l’opportunità di investimenti o miglioramenti organizzativi nell’area dei sistemi informatici. 

 

Analogamente ai servizi inerenti gli aspetti legali, può essere previsto che una parte dell’attività venga svolta dal consulente 

professionista presso il relativo ufficio. 
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Adempimenti privacy correlati a particolari trattamenti di dati personali 

 

Il servizio prevede, altresì, in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità Garante privacy nei suoi Provvedimenti generali, 

il supporto all’azienda nell’implementazione delle corrette policy relative a trattamenti particolari di dati personali, quali quelli 

derivanti dall’installazione di impianti di videosorveglianza, di sistemi biometrici di rilevazione presenze e di sistemi di 

geolocalizzazione, oltre che consulenza in merito all’impostazione di comunicazioni promozionali/di marketing conformi alla 

normativa sulla protezione dei dati personali, nonché agli adempimenti da adottare nell’individuazione, nomina e gestione 

degli Amministratori di Sistema.  

 

Attività di formazione 

 

Il servizio prevede lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione presso la sede dell’azienda sulla normativa privacy e 

sui relativi adempimenti. 

 

I contenuti tipici di un intervento formativo di base riguardano: 

 

 i principi-base della normativa sulla privacy; 

 le figure principali: soggetti interessati, Titolare del trattamento, Responsabili, Sub-responsabili ed incaricati (o 

“persone autorizzate al trattamento”, secondo il GDPR); 

 il rilascio dell’ informativa e la raccolta del consenso; 

 le istruzioni agli incaricati ed i loro obblighi; 

 l’analisi del rischio-privacy in azienda e la conseguente adozione delle adeguate misure di sicurezza sui dati 

personali; 

 il “Registro delle attività di trattamento” e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (“DPIA”); 

 gli adempimenti relativi ai “data breach” e ai particolari trattamenti di dati personali (videosorveglianza, 

geolocalizzazione, dati biometrici). 

 

Ovviamente, è possibile fornire eventi formativi anche su contenuti particolari e/o aspetti specifici inerenti ogni singolo profilo 

della normativa privacy (inclusa la copiosa produzione “normativa” derivante dai numerosi atti e provvedimenti dell’Autorità 

Garante), sia con riferimento ad aspetti puramente legali che relativamente ad aspetti organizzativi e tecnico-informatici. La 

formazione può inoltre essere personalizzata in base alle specifiche richieste ed esigenze dell’azienda ed è caratterizzata da un 

approccio altamente concreto ed operativo, in un’ottica di problem solving. 
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L’attività di formazione, erogata in moduli di mezza giornata l’uno, viene programmata e svolta in base alle necessità 

organizzative dell’azienda (personale coinvolto, figure interessate).  

 

Di seguito, riportiamo uno schema sintetico e riassuntivo dei servizi sopra descritti con i relativi costi per le aziende, associate 

e non, al sistema Confindustria.  

 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito, si prega di contattare l’Area Economia e Gestione d’Impresa di Confindustria Verona 

(Dott. Enrico Zuppini, tel. 045/8099444; e-mail: e.zuppini@confindustria.vr.it). 
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE 

 

COSTI PER LE ASSOCIATE 

 

COSTI PER LE NON ASSOCIATE 

 

Check up preliminare presso Confindustria Verona 

 

Confindustria Verona organizza incontri con le singole aziende per una preliminare e 

generale valutazione degli interventi da attuare in materia di privacy 

 

Gratuito 

 

€ 250,00 + IVA 

 

Check up presso l’azienda 

 

Mediante un incontro presso la sede dell’azienda della durata di mezza giornata 

vengono individuati, con una più approfondita analisi, gli adempimenti da attuare; su 

espressa richiesta, una relazione tecnica scritta sancisce gli adempimenti da attuare 

€ 350,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di attività professionale 

€ 450,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di attività professionale 

 

Adeguamento privacy – aspetti legali e documentali 

 

A seguito della definizione del preventivo di spesa e di conferimento dell’incarico a 

CEVI, risoluzione di tutte le problematiche legali e gestione della documentazione 

prevista dalla normativa privacy 

€ 350,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di attività professionale 

€ 450,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di attività 

professionale 

 

Adeguamento privacy - aspetti organizzativi e tecnico-informatici 

 

In continuità con la definizione degli aspetti legali, a seguito della definizione del 

preventivo di spesa e di conferimento dell’incarico a CEVI, supporto nella definizione e 

nell’implementazione delle misure di sicurezza di carattere organizzativo e tecnico-

informatico, in esito a valutazione dei rischi potenziali, in punto privacy, sui trattamenti 

di dati personali 

€ 350,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di attività professionale  

€ 450,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di attività 

professionale 

Formazione presso l’azienda  

 

A seguito della definizione delle tematiche di specifico interesse e di conferimento 

dell’incarico a CEVI, formazione “in aula” presso la sede aziendale; moduli di mezza 

giornata cadauno 

€ 350,00 + IVA per ogni mezza 

giornata di docenza 

€ 450,00 + IVA, per ogni mezza 

giornata di docenza 
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