A&T SERVIZI
QUESTIONARIO PRE-ASSESTMENT
TRATTAMENTO DEI DATI
ADEGUAMENTO GDPR EUROPEO
Nominativo Azienda/Ente/Professionista: _____________________________________________
Sede Legale: ____________________________________________________________________
Eventuali altre sedi: ______________________________________________________________
Partita IVA: __________________________

Cod. Fisc. _____________________________

Recapiti telefonici: _______________________________________________________________
Volume approssimativo ultimo fatturato annuale: ______________________________________
Vs. responsabile di riferimento: _____________________________________________________
1) L’azienda fa uso di sistemi informatici (PC e dispositivi per la raccolta e custodia dei Dati
Personali e/o Sensibili)? Se si, di quante unità ne dispone?
Postazione Server

SI

PC (postazioni operatore)
Unità di Backup

SI

NO
Quantità N. ______
NO

Il sistema informatico e’ configurato in rete?

SI

NO

2) Nel caso, i suddetti dispositivi sono muniti di password di autenticazione e blocco a tempo, in
caso di inattività prolungata?
SI
NO
3) Le postazioni, sono dotate di regolare protezione Anti-Virus professionali con licenza d’uso (non
free)?
SI
NO
4) L’azienda si avvale, nello svolgimento del lavoro, anche di piattaforme Web (siti istituzionali,
cloud, social network, ecc.)? Se si, quali? Elencare qui, nominativi e indirizzi web
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5) L’azienda possiede un Sito, ed e’ titolare di un dominio web? Se si, indicare qui di seguito la
pagina di accesso: ________________________________________________________________

6) L’azienda utilizza ed e’ titolare di un dominio di posta elettronica (e-mail)? Se si, indicare qui di
seguito tutte le caselle di posta elettronica: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7) In cosa consiste, nello specifico, lo svolgimento della vostra attività aziendale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8) Quanti sono i dipendenti dell’azienda? Oltre ai dipendenti, ci sono altre figure, quali
collaboratori, rappresentanti, ecc. con cui abitualmente o occasionalmente avete rapporti di
lavoro? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9) Avete rapporti con terzi, i quali accedono ai dati in vostro possesso (dipendenti, collaboratori,
fornitori, clienti, ecc.)? Se si, elencarne qui i nominativi: ___________________________________
________________________________________________________________________________
10) Quali tipologie di dati trattate e gestite nella vostra attività:
Dati Personali (dati che identificano una persona fisica quali: nome e cognome, indirizzo,
rec. telefonico, e-mail, c/c bancario, codice fiscale, documenti personali in genere, ecc.)
Dati Genetici (dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite, che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che
risultino in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona)
Dati Biometrici (dati personali ottenuti da trattamento tecnico specifico, relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali, che consentono l’identificazione univoca,
quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici della persona)
Dati relativi alla Salute (dati personali attinenti alla salute fisica e mentale, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria che rivelano informazioni relative al suo stato di
salute)
Dati Giudiziari (dati e informazioni della persona fisica relativi al casellario giudiziario e ad
attività legali e processuali in corso)
I Dati, oggetto di questo trattamento, come da voi richiesto, saranno custoditi come forma
precontrattuale presso la nostra sede e, in caso di non proseguimento del servizio di adeguamento
da noi offerto, saranno eliminati entro 30 giorni dall’invio del nostro preventivo di spesa.
Si prega inviare compilato in tutte le sue parti il presente questionario.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ai nostri contatti. Distinti saluti
A&T Servizi

