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REGOLAMENTO UE PRIVACY 2018 
NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 

SERVIZIO DI ADEGUAMENTO 

Il 25 maggio 2018 diventerà definitivamente applicabile il Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).  

Dall’applicazione del suddetto regolamento derivano una serie di adempimenti 

obbligatori che l’Ente dovrà porre in essere al fine di soddisfare quanto previsto dalla 

nuova normativa. 

Lo Studio Sigaudo Srl offre la propria disponibilità per: 

• la valutazione della realtà dell’Ente e la mappatura dei processi caratterizzanti 

l’attività del Titolare; 

• la redazione del registro dei trattamenti e della documentazione complementare 

obbligatoria; 

• l’attività di analisi dei rischi; 

• l’individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che effettuano il 

trattamento; 

• la stesura della documentazione aggiornata; 

• l’aggiornamento delle politiche di sicurezza; 

• la definizione delle proposte di miglioramento; 

• l’attività di formazione del personale dipendente. 

 

 

Il servizio sopra descritto, acquistabile tramite portale Me.P.A., è offerto a partire da: 

Euro 500,00 + IVA 
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DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Tra le novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 spicca l’individuazione e la nomina 

del Data Protection Officer (DPO), soggetto che ha il compito di verificare che i 

trattamenti effettuati siano conformi alla normativa e che funge da “punto di contatto” con 

il Garante e la cittadinanza.  

Lo Studio Sigaudo Srl, associato Federprivacy, si rende disponibile a ricoprire questo ruolo 

mettendo a disposizione il proprio personale qualificato. 

Nell’espletamento della sua funzione il Data Protection Officer si occuperà di: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento o ai dipendenti che eseguono il trattamento; 

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento, ossia verificare che in ogni processo e 

trattamento vengano rispettati gli obblighi previsti dalla normativa; 

• fornire, se richiesto, un parere sulla valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

e sorvegliarne lo svolgimento; 

• cooperare con l’Autorità di controllo; 

• fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare consultazioni, se 

necessarie, per qualsiasi altra questione. 

 

Il servizio sopra descritto, acquistabile tramite portale Me.P.A., è offerto a partire da: 

Euro 500,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per richiedere un preventivo o ricevere ulteriori informazioni è possibile utilizzare i 

seguenti contatti: 

http://www.studiosigaudo.com/

