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CONSULENZA DI ADEGUAMENTO

I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA AZIENDA

Marco Daminato e Linda Ferraro - IRECOOP VENETO
Tel: 049.8076143 
mail: commerciale@irecoop.veneto.it 

Il GDPR ribalta completamente la prospettiva con la quale approcciare il tema del trattamento dei
dati personali. Non si tratta più solamente di adempimenti formali imposti. La consulenza di Irecoop
agisce in ottica di collaborazione con chi opera quotidianamente in cooperativa e prende avvio da
un audit preliminare sulla struttura aziendale, sui profili chiave nel trattamento e sulla consistenza
numerica e qualitativa dei dati trattati. Analizzati i flussi dei trattamenti (informatici e non) e
rilevate le eventuali criticità prenderemo in esame le misure tecniche e organizzative esistenti per
valutare assieme l’eventuale adattamento e miglioramento. Procederemo poi con la redazione
degli adempimenti documentali: informative per le varie categorie di interessati, contratti di
nomina per i soggetti coinvolti nel trattamento (autorizzati, responsabili, ecc), redazione dei registri
del trattamento e quanto si renda necessario nei casi specifici. In ottica di totale integrazione del
sistema privacy con la singola realtà aziendale per accompagnarla all'adeguamento,
predisporremo i regolamenti di condotta e le procedure per reagire correttamente alle
richieste degli interessati e ai possibili casi di violazione dei dati (Data breach).

ASSISTENZA DI MANTENIMENTO

PER INFORMAZIONI

SERVIZIO REGIONALE DPO

Avete già provveduto all’adeguamento al GDPR in cooperativa e sentite l’esigenza di un
affiancamento mirato o continuativo per la “messa a terra” del sistema privacy in tutti i casi
specifici e particolari che state affrontando? Irecoop Veneto, grazie alla sua esperienza e
professionalità in ambito privacy, può rendere il tutto più rapido e semplice supportandovi e
facendovi risparmiare tempo e risorse. Vi accompagneremo nell’applicazione concreta del
sistema privacy a tutti i processi della vostra realtà rispondendo alle esigenze che naturalmente
emergono dalle varie funzioni e comparti aziendali. L’intervento può essere svolto sia in presenza
che in forma di assistenza continuativa da remoto, affiancando il referente privacy e le principali
funzioni aziendali, sulla base delle vostre specifiche esigenze.
 

Per la cooperativa che ha già al suo interno le competenze per strutturare il sistema di gestione
privacy ma necessita di un supporto per la valutazione dell’infrastruttura del proprio sistema IT.
Irecoop Veneto grazie all’esperienza certificata dei suoi consulenti informatici è in grado di
valutare: gestione delle risorse e degli asset; controllo accessi e autenticazione; logging e
monitoraggio; sicurezza server e database; sicurezza desktop, laptop, mobile;
network/communication security; backup, disaster recovery e business continuity; sicurezza del
ciclo di vita delle applicazioni e dei device; sicurezza fisica. Al termine sarà rilasciata una
relazione con i risultati commentati dell’analisi e l’indicazione delle misure di adeguamento
necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali e delle informazioni in cooperativa.

Confcooperative Veneto e le Unioni Provinciali attraverso il loro ente strumentale Irecoop Veneto,
hanno istituito un Servizio Regionale di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) per
supportare le proprie associate, a tariffe in convenzione. Il servizio è erogato da un’équipe di
professionisti altamente qualificati e assolve i seguenti compiti: 
Sorvegliare – l’osservanza del Regolamento UE, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 
Collaborare – nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati; Informare –
riguardo agli obblighi derivanti dal GDPR e da altre disposizioni in materia; 
Cooperare – con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione
connessa al trattamento; Predisporre – linee guida di riferimento per le cooperative da sottoporre
al Garante.

SERVIZIO REGIONALE RDP/DPO


