Scheda proposta Servizio e/o prodotto (indicata di seguito come prestazione)
“Marchio AIAS”
A. SETTORE DA COMPILARSI A CURA DEL PROPONENTE DELLA PRESTAZIONE
Nome della prestazione (servizio/prodotto/supporto commerciale): ”AUDIT Privacy “231”“
APC di riferimento “_OdV 231_” (vedi sito http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community)
Descrizione della prestazione
a.1 Descrizione sintetica della prestazione:
Programmazione, pianificazione e svolgimento delle attività di audit, applicando lo schema AUDIT di APC
OdV 231 nel rispetto della Norma UNI 11679 con esplicito riferimento ai reati informatici ed alle soluzioni
adottate per il Whistleblowing.
Prevede l’esame della documentazione relativa al trattamento e protezione dei dati personali e successive
interviste al personale ad ogni livello dell'organizzazione.
Descrive gli scostamenti rilevati rispetto a leggi e regolamenti applicabili, e ai documenti di indirizzo AIAS
validati da APC OdV 231.
Vedi Presentazione del Servizio
a.2 Funzionalità
È un professionista indipendente con conoscenze e competenze nel settore giuridico / organizzativo e/o
informatico/tecnologico pertinente alle attività del trattamento e della protezione dei dati personali, in grado
di avvalersi di specialisti in entrambi gli ambiti per effettuare attività di audit.
a.3

Sicurezza dei trattamenti (Privacy) - La persona incaricata del trattamento dati è
Francesca Portella
Il responsabile del trattamento dati è tenuto a fornire alla APC il report sulla attività svolta, le sue
conclusioni ed ogni altra notizia utile al miglioramento della prestazione

a.4 Produttore/Fornitore - La prestazione è stata sviluppata da
APC OdV 231
C GARANZIE OFFERTE ALL’UTENTE TRAMITE AIAS
Il richiedente della prestazione nell’ambito del Progetto Marchio AIAS è informato su:
c.1 Standard d’erogazione e della prestazione (modalità, termini, criteri di costo, ecc.) come stabiliti
dall’APC _OdV 231_
c.2 Criteri di individuazione e selezione dei Soci qualificati proposti
c.3 Vigilanza sull’erogaziobe della prestazione e verifica della “Customer Satisfaction” dietro consenso
dell’utente
c.4 Possibilità dell’utente di rivolgersi allo “Sportello del Consumatore” attivato da AIAS con la
possibilità di coinvolgimento diretto dell’Organismo di Vigilanza di AIAS in caso di reclamo effettuato
dal Committente.
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D INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI E COMUNICAZIONI DAL PARTE APC _ODV 231_
d.1

Referente dell’APC
Avv. Luca Dozio - Dr.ssa Francesca Portella_

d.2

Modalità di comunicazione, tramite e-mail dedicata o tramite pagina dedicata della specifica APC
segreteria@studiolegalecarozzi.it

Milano, li _____________________
Il Presidente Vicario della APC

(Firma)
Il Presidente AIAS

(Firma)
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Scheda proposta Servizio e/o prodotto “Marchio AIAS”
DESCRIZIONE ANALITICA del SERVIZIO
AUDIT Professionale OdV 231 e Privacy
a) Presentazione servizio

riferimenti legali – D.lgs 231/01 – L. 4/13 - Norma UNI 19011/2012Norma UNI 11679/2017 - Reg. UE 2016/679

E’ il Check-up dell’Azienda, con radiografia dell’esistente, con l’accento sull’idonea ed efficace
applicazione del modello gestionale ai fini di poter proporre l'istanza di applicazione della scriminante di
legge ai sensi della “231” e della tutela del valore dell’Azienda e del suo patrimonio.
Costituisce elemento di tutela e garanzia degli Amministratori nei confronti dei Soci proprietari, e
viceversa, fotografando la situazione dell’Ente ed i suoi rischi, e con l’indicazione delle relative misure di
contrasto.
b) Elementi caratterizzanti

Protocolli e check-list validati dal Marchio AIAS

Perchè farla. E’ la ricerca degli elementi significativi dell’organizzazione dell’Ente, nella logica del
miglioramento continuo e dell’eliminazione delle criticità.
Costituisce un segnale forte ed immediatamente percepito verso i collaboratori e i fornitori e clienti.
L’utilizzo dei protocolli e procedure validate dal marchio AIAS offre sicura garanzia di qualità del servizio
e di riconoscibilità verso l’esterno, cosa tanto più importante per le Aziende che si dotano del Modello
Organizzativo “231” la cui validità deve essere valutata dal Magistrato penale nel caso di violazione delle
norme.
L’Organismo di Vigilanza “231” è chiamato ad effettuare una vigilanza adeguata e sufficiente, vedi il
D.Lgs 231/01, art. 6 lett. d), e l’effettuazione di AUDIT mirate e periodiche costituisce un forte strumento
di intervento e di svolgimento del suo ruolo.
Così come l’Audit dei livelli di sicurezza informatici ed organizzativi e gestionali per la tutela Privacy
costituisce un elemento di garanzia ai fini del trattamento dati e della tutela dei diritti degli interessati.
c) Approccio APC OdV 231

1- Chi la fa
2- Come si fa
1) APC OdV 231 dispone di professionisti certificati ISO quali Auditor dei Sistemi di gestione, e di
specialisti di settore per Sicurezza e Salute sul Lavoro, normative ambientali, sistemi di gestione ISO,
con la conoscenza dei reati presupposto della “231”
2) La norma UNI 19011/2012 definisce gli standard di esecuzione su 3 livelli:
- AUDIT di 1° parte, quella eseguita da personale interno dell’Organizzazione per scopi puramente
indirizzati alla verifica della situazione esistente alla data prefissata sui punti oggetto dell’analisi
- AUDIT di 2° parte, quella eseguita da professionisti esterni all’Organizzazione, su un progetto
concordato con la Direzione aziendale e finalizzato all’acquisizione anche di elementi utili al
miglioramento continuo
- AUDIT di 3° parte, quella eseguita da incaricati degli Enti di certificazione pe il
mantenimento/rinnovo delle certificazioni stesse
APC OdV 231 offre il servizio di AUDIT di 2° parte, con la preventiva definizione del progetto e relativi
obbiettivi, successiva costituzione del team di AUDIT con l’individuazione dei componenti più idonei e
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qualificati per lo svolgimento del programma concordato, con le modalità di svolgimento più opportune
per limitare il carico di lavoro del personale dipendente dell’Azienda.
d) Rapporto costi/beneficio e
vantaggi per l’utente

Relazioni di AUDIT come “valore aggiunto” dell’attività, certificate da
Auditor qualificati e certificati ISO

Offre uno scambio di informazioni tecniche e gestionali con soggetti professionalmente qualificati.
Il progetto viene liberamente concordato con l’utente, avendo la garanzia di formazione di un team di
operatori realmente qualificati ed esperti, scelti di volta in volta per la bisogna, operanti secondo uno
schema standard collaudato e messo a punto in ambito AIAS, che è l’Associazione professionale di
riferimento per gli operatori del settore, qualificati secondo gli standard previsti dall’Associazione stessa
ai sensi della L. 4/13 per le professioni non organizzate in ordini o collegi, tenendo anche conto degli
standard EQF secondo il D.Lgs 13/13.
L’utilizzo della linea-guida AIAS assicura risparmio di tempi e di lavoro, con attività mirate e l’impiego di
check-list e protocolli collaudati, per un lavoro rapido e senza sprechi di tempo ed energie, anche al fine
del contenimento dei costi.

All.

1) Check-list reati “231”; 2) Procedura AUDIT 231; 3) Richiesta Documenti AUDIT “231” 4)Relazione
di AUDIT combinato 231

Profilo professionale:
Valutatore privacy
Il profilo del professionista è riferito alla Norma UNI 11679/2017, in possesso delle conoscenze e
competenze necessarie all’applicazione dei Documenti di indirizzo di AIAS - APC OdV 231 – sulle
AUDIT di sistema per i modelli 231.
Definizione sintetica
Controlla la conformità del trattamento di dati personali a leggi e regolamenti applicabili.
Missione
Esamina periodicamente il trattamento di dati personali, valutando il rispetto di leggi e regolamenti
applicabili e approva le misure necessarie a eliminare eventuali non-conformità rilevate,
mantenendo una posizione indipendente da chi svolge attività manageriali e operative.
Risultati attesi (Deliverables)
Responsabile (Accountable)
• Report di audit
Referente (Responsible)
• Programma di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali
Compiti principali
Programmare, pianificare e svolgere le attività di audit.
Riesaminare la documentazione relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali ed
effettuare interviste al personale ad ogni livello dell'organizzazione.
Descrivere gli scostamenti rilevati rispetto a leggi e regolamenti applicabili
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