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Spett.le Azienda, 

al fine di procedere con l’invio della nostra offerta di servizi volti all’adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679), chiediamo di 

compilare con attenzione il questionario di seguito riportato e di inoltrarlo tramite e-mail a info@epra.it, insieme alla copia della visura 

camerale e dell’organigramma aziendale. 

 

DENOMINAZIONE:  

Indirizzo sede legale: Indirizzo sede operativa: 

N° unità operative: 

L’organico è composto da più di 250 dipendenti?   No  Sì 

N° di dipendenti medi/annui: ____________________________ 

L’Organizzazione collabora stabilmente con organizzazioni di 
qualsiasi tipo collocate al di fuori dell’Unione Europea? 

 No  Sì 

 
Qual è la tipologia di servizio che offrite? 

 

Trattate dati definiti sensibili? (quelli attinenti alla persona, atti a 
rivelare l’origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, opinioni 
politiche, adesioni a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute 
e la vita sessuale) 

 No  Sì 

Trattate dati sensibili giudiziari? (quelli che rivelano l’esistenza di 
provvedimenti penali suscettibili di iscrizione al casellario giudiziale o 
la qualità di indagato o imputato) 

 No  Sì 

Effettuate attività di MARKETING?   No  Sì 

Effettuate profilazione di dati? (trattamento automatizzato 
consistente nell’utilizzo di dati personali per analizzare e prevedere 
aspetti personali di una persona fisica) 

 No  Sì 

L’organizzazione dispone già di documenti e/o policy sulla 
privacy? 
 
Se sì, quali? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

 No  Sì 

Il personale dipendente è stato formato in materia di privacy?  No  Sì 

Vengono notificate le informative ai soggetti interessati? 
(dipendenti e clienti) 

 No  Sì 

Avete un impianto di videosorveglianza?   No  Sì 

Avete una società esterna che si occupa del vostro sistema 
informatico?  
Se sì quali compiti ha?  
 
 

 No  Sì 

Ci sono attività gestite in outsourching? (ad es. buste paga, 
processi aziendali gestiti da altri partners, ecc.) 
 
 

 No  Sì 

 

Avete un sito internet aziendale?  
Se sì, indicarne l’indirizzo 
 
____________________________________________________ 
 
 

 No  Sì 

L’azienda applica sistemi di gestione aziendale?  No  Sì 

Note: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Firma 
_______________________ 
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