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): ”Servizio DPO “
APC di riferimento “_OdV 231” (vedi sito http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community)
Descrizione della prestazione
a.1 Descrizione sintetica della prestazione:
Supportare il Titolare o Responsabile dei trattamenti nell'applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del
T.U. Privacy D.Lvo 196/2003 nel quadro del trattamento dati rilvante per il D.Lvo 231/01 sulla
Responsabilità amminstrativa degli Enti.
Vedi l’allegato Presentazione del Servizio
a.2 Funzionalità
Il servizio presuppone la figura qualificata del DPO - Responsabile della protezione dei dati – ai sensi del
Reg. UE 679 con competenze specifiche relativamente reati presupposto previsti dal D.Lvo 231/01, al
trattamento dei Whistleblowing ex L. 179/2017, al trattamento dati previsto dal T.U. SSL, D.Lvo 81/08, e
dal T.U. ambientale D.Lvo 152/06, per una gestione realmente integrata del Modello Organizzativo
dell’Ente. L’utilizzo dei Modelli “231” approvati da APC OdV 231 e riservati ai propri associati attestati ex
L. 4/13 offre uno standard di riferimento consolidato di alto livello.
a.3

Sicurezza dei trattamenti (Privacy)

Le persone incaricate del trattamento dati sono: Avv. Luca Dozio – Dr.ssa 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 – Coordinatore del programma Avv. Giorgio Carozzi
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 (indicata di seguito come prestazione)
“Marchio AIAS”
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella fornitura di prestazioni professionali qualificate a supporto del Titolare o
Responsabile dei trattamenti nell'applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del T.U. Privacy D.Lvo
196/2003 Reg. UE 679, con accento dedicato ai reati presupposto previsti dal D.Lvo 231/01, al trattamento
dei Whistleblowing ex L. 179/2017, al trattamento dati previsto dal T.U. SSL, D.Lvo 81/08, e dal T.U.
ambientale D.Lvo 152/06, per una gestione realmente integrata del Modello Organizzativo dell’Ente.
In particolare il DPO informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento o al responsabile
deltrattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti
dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
Sorveglia l'osservanza del regolamento UE 679, di altre disposizioni dell'Unione odegli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei datipersonali, compresi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attività dicontrollo;
Fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezionedei dati e
sorvegliarne lo svolgimento, e suggerische le soluzioni più opportune per una gestione coordinata
ed efficace dei trattamenti dei dati relativi ai reati presupposto della “231”, al Sistema di GSSL, al
Sistema di tutela dell’Ambiente ed al Whistleblowing.
Coopera con l'autorità di controllo “Garante della Privacy” e autorità collegate;
Funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse altrattamento.
L’utilizzo dei Modelli “231” approvati da APC OdV 231 e riservati ai propri associati attestati ex L. 4/13
offre uno standard di riferimento consolidato di alto livello.

Profilo professionale:
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
Definizione sintetica
Supporta Titolare o Responsabile dei trattamenti nell'applicazione del Regolamento UE 2016/679.
Missione
Fornisce al titolare/responsabile del trattamento il supporto indispensabile ad assicurare
l'osservanza del Regolamento UE 2016/679.
Risultati attesi (Deliverables)
Responsabile (Accountable)
•

Relazioni periodiche sull'osservanza delle norme di legge in materia di protezionedei dati
personali.
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•
•
•
•
•

Documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva all'Autorità
dicontrollo a seguito di valutazione di impatto ex Regolamento 2016/679.
Richieste di consultazione all'Autorità di controllo su questioni applicative specifiche.
Documentazione relativa alle attività di interfacciamento con l'Autorità di controllo(richieste
di informazione, procedure di accertamento o verifica, notifica di eventualiviolazioni di dati
personali).
Documentazione (inclusa modulistica) di interfaccia con gli interessati.
Indicatori sulla protezione dei dati personali.

Referente (Responsible)
•
•

Programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza.
Pareri su valutazioni di impatto ex Regolamento 2016/679.

Collaboratore (Contributor)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attribuzione delle responsabilità in ambito trattamento e protezione dei datipersonali.
Budget per la protezione dei dati personali.
Politica per la protezione dei dati personali.
Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali.
Procedure operative per trattamento e protezione dei dati personali.
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni.
Piano di trattamento del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni.
Codici di condotta.
Programma di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali.
Applicazione del M.O.G previsto dal D.Lvo 231/01, e trattamento delle informazioni e
comunicazioni con l’OdV aziendale
Gestione dei trattamenti del Whistleblowing.
Verifica dei dati relativi alle norme a tutela dell’Ambiente
Verifica dei trattamenti previsti dal T.U. SSL
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