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Siamo in grado di supportare la Tua organizzazione in ogni fase di ade-
guamento, implementazione e mantenimento del Sistema Gestione Dati 
Personali

Per informazioni sui nostri servizi, per concordare
un incontro conoscitivo, vi preghiamo di prendere contatti 
con la nostra segreteria commerciale:

mail: commerciale@nordpas.com
tel. 0434.924154

1 - MAPPATURA 
> intervista alle persone chiave dell’organizzazione: funzioni HR, IT, sicurezza, marketing,   

social, ecc.;
> raccolta dati e documentazione

2 - ANALISI
> Flussi organizzativi, delle fonti e responsabilità 
> Strumenti e processi impattanti per la privacy;
> Misure minime per il trattamento dei dati;

3 - IMPLEMENTAZIONE
> Adeguamento organizzativo aziendale
> Contrattualistica e modulistica
> Misure di sicurezza sistema informativo aziendale
> Trattamenti dal sito web
> Trattamenti di videosorveglianza
> Verifica adeguamento “trattamenti speciali” (es. gps)

4 - FORMAZIONE & COMUNICAZIONE
> Supporto nella definizione del piano formativo per il DPO o il Responsabile Privacy
> Informazione, formazione degli incaricati al trattamento anche valutando modalità 

e-learning

5 - SERVIZI A SUPPORTO
> Svolgimento ruolo di “Responsabile Protezione dei Dati personali (RPD o DPO)”
> Coaching a neo DPO, o comunque a Responsabili Privacy
> Consulenza legale/giudiziale e supporto nel caso di verifiche degli Organi di Controllo 

e/o esposti al Garante Privacy;
> Cyber Security Check-up , attraverso software, metodologie quali Vulnerability

Scanning, Penetration Testing, Web Application Testing, Social Testing.
> Mantenimento periodico (annuale) del Sistema Gestione Data Privacy.

In previsione della piena applicazione del regolamento UE 2016/679, prevista 
il 25 maggio 2018, NORD PAS propone un pacchetto di servizi specifici, 
composto da consulenza, formazione, informatizzazione e assistenza per 
l’adeguamento agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, 
anche con l’utilizzo della piattaforma software Q-81 HSE WEB APP.

NORD PAS nasce nel 1998 come società di consulenza, forniamo servizi a 
livello nazionale per aziende e professionisti di ogni dimensione.
Ci occupiamo di sicurezza dei dati da oltre 15 anni in organizzazioni private e 
pubbliche.
Il Data Privacy Team multidisciplinare di NORD PAS è composto da Data 
Protection Officer, Avvocati, Sistemisti ISO, IT Manager.

Il nostro SGQ è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 ed 
utilizziamo un SG Dati ed Informazioni implementato secondo la norma ISO 
27001.
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