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Il presente questionario è da considerarsi come un pre-assessment, la cui compilazione non richiede una 

conoscenza approfondita del GDPR (General Data Protection Regulation) nuovo regolamento europeo 

UE 2016/679 in materia privacy. 

Obiettivo del presente documento è fornire una prima e indicativa analisi dello stato di conformità 

dell’organizzazione rispetto alla materia privacy e determinare il livello di controllo che la stessa ha sulle 

informazioni gestite e sulla legittimità delle loro elaborazioni. 

Il questionario è costituito da due sezioni: nella prima sezione si richiedono i dati rappresentativi dell’azienda, nella seconda 

sezione si richiedono informazioni generali, con 10 domande a risposta multipla, in merito all’approccio aziendale nei 

confronti del trattamento dei dati. 

Sezione 1 - Informazioni Cliente 

 

 

Sezione 2 – Pre-assessment trattamento dei dati 

                                                           
1 «Dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale. 
2 “Dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla 

fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. 
3 «Dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una 

persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. 
4 «Dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, 

che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

Ragione Sociale  

Settore industriale  

Indirizzo   

Numero di dipendenti  

Fatturato annuale   

Nome e cognome (compilatore)  

Email  

Domanda Risposta 

Quali sono le tipologia di dati trattati e gestiti in 

azienda? (Si possono barrare più risposte) 

 

Dati personali1 

Dati genetici2 

Dati biometrici3 

 Dati relativi alla salute4 
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Se lo desideri puoi comunicare eventuali altre esigenze 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali). 

I dati personali acquisiti dal presente questionario saranno trattati dalla SMS Engineering srl, in forma cartacea e informatica, in modo 

lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e allo scopo dello svolgimento della presente valutazione, in contesti che non 

pregiudichino la dignità personale e per finalità connessa ad attività di Marketing. Il conferimento dei dati richiesti nel questionario è 

obbligatorio per poter procedere all’analisi del presente questionario. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 

di diffusione. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge.  

Il titolare del trattamento è la società SMS Engineering S.r.l. con sede legale in via Carlo di Tocco 46, CAP 80142 Napoli. Il responsabile del 

trattamento ed il è il sig. Antonio Ascione legale rappresentante della SMS Engineering S.r.l. 

              Luogo e Data                                                                                                                                                                                                                                 Firma 

__________________  
 

____________________ 

 

L’azienda adotta i requisiti legislativi dettati dalla 

normativa italiana vigente in materia Privacy 

(D.lgs. 196/2003)? 

SI           NO 

La Direzione ha nominato un DPO (Data protection 

Officer)?  
SI           NO 

In azienda esiste un DPOfficer (ufficio per il 

trattamento dei dati)? 
SI           NO 

Se esiste un DPOfficer sono state implementate o in 

ogni caso aggiornate le politiche e le procedure 

necessarie per gestire i dati e i relativi trattamenti 

in ottica privacy e sicurezza informatica? 

SI           NO 

Sono presenti in azienda un inventario dei sistemi 

informativi e delle applicazioni utilizzati per la 

gestione dei dati? 

SI           NO 

Viene gestita e aggiornata l’archiviazione cartacea 

dei dati aziendali? 

In caso di risposta positiva in che modo? 

SI           NO 

In azienda esistono delle misure minime di 

sicurezza per l’accesso alla rete aziendale e ai 

sistemi informativi? 

SI           NO 

Esistono e vengono monitorati i sistemi di backup 

in azienda?  SI           NO 

Sono stati previsti corsi di informazione e 

formazione al personale in merito alla privacy e 

alla sicurezza dei dati informatici? 
SI           NO 


