
Quesiti Valutazione Conformità

Azienda

Domanda Si No

L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per 

una o più specifiche finalità?

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento?

Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra persona fisica?

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

 connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento?

L'organizzazione è in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali?

L'organizzazione ha definitivo le modalità per acquisire il consenso dei genitori 

nel caso di trattamento dati che interessa under 16?

Il titolare del trattamento ha attivato procedure per cui i dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («

liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile

con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione

 nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 

conformemente all'Art.  89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità

 iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure 

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»)

L'organizzazione ha attivato politiche di protezione dei dati e il loro periodico 

riesame, per le seguenti tipologie di dati: dipendenti, dati dei clienti (policy 

privacy, consenso, cookies, on line tracking, ecc), dati di terze parti (fornitori, 

partner,

E' presente il  trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai 

reati o a connesse misure di sicurezza?

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato 

tutte le informazioni per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi 

elettronici.?

Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa 

l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della 

richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ?
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In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del 

trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono 

ottenuti, le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del 

trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del 

responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del 

trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 

trattamento; 

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi 

interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali 

destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f)ove 

applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a 

un paese terzo o a un'organizzazione internazionale

Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento 

fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire 

un trattamento corretto e trasparente? A) il periodo di conservazione dei dati 

personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora il trattamento sia 

basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, 

lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; e) se la 

comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha 

l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di tali dati; f) l'esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 

per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 

ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa 

finalità e ogni ulteriore informazione pertinente?

Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del 

trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati 

di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) 

le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 

giuridica del trattamento; d) le categorie di dati personali in questione; e) gli 

eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) 

ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati 

personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale 

e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, 

nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo 

comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere 

una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili?
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Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni 

necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato: a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) qualora il 

trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi 

perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; c) l'esistenza del diritto 

dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 

personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 

1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca; e) il diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo; f) la fonte da cui hanno origine i dati personali 

e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico; 

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 

previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 

per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale 

ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa 

finalità e ogni informazione pertinente?

L'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano?

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento?

L'interessato può di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.?

L'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 

trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali?

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai 

sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e 

dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per 

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della 

richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei 

suoi dati personali?

L'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta 

l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e 

l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più 

bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) 

l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in 

attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 

trattamento effettuate?

L'interessato può ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti

L'interessato può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano?
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L'interessato può richiedere di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona.?

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 

per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 

conformemente al presente regolamento?

Il titolare del trattamento ha messo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i 

principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel 

trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente 

regolamento e tutelare i diritti degli interessati?

Il titolare del trattamento ha messo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati

 personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento?

Le misure adottate garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi 

accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza 

l'intervento della persona fisica?

L'organizzazione condivide dati personali con un'altra organizzazione?

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha designato per 

iscritto un rappresentante nell'Unione?

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del 

trattamento, quest'ultimo è ricorso unicamente a responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato?

Il responsabile del trattamento è ricorso a un altro responsabile senza previa 

autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.?

I trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un 

contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento?

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto 

quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali è 

adeguatamente istruito dal titolare del trattamento?

Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un 

registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità?

Il titolare del trattamento o il suo rappresentante ha istituito il registro delle 

attività di trattamento?

Se è presente il registro delle attività di trattamento, esso contiene le seguenti 

informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove 

applicabile, del contitolare del trattamento, del rappre sentante del titolare del 

trattamento e del responsabile della protezione dei dati;b) le finalità del 

trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di 

dati personali;

L'azienda ha meno di 250 dipendenti?

Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tiene 

un registro di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto del

 titolare del trattamento?
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L'organizzazione ha definito la procedura in cui il titolare del trattamento, il 

responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, 

su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti?

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento hanno attuato misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato 

al rischio?

In caso di violazione dei dati personali, è prevista la procedura per cui il titolare 

del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma 

dell'Art.  55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal 

momento in cui ne è venuto a conoscenza?

E' prevista la procedura per cui il responsabile del trattamento informa il titolare 

del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza 

della violazione?

E' prevista la procedura per cui  quando la violazione dei dati personali è 

suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza 

ingiustificato ritardo.

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove 

tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del 

trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al 

trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione 

dei dati personali?

Se il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento 

dei dati personali questo è effettuato conformemente alla valutazione d'impatto 

sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio 

rappresentato dalle attività relative al trattamento.

L'organizzazione ha definitivo una procedura assicurare che  Il titolare del 

trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo 

qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'Art.  35 

indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure 

adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio?

Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica ?

Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione

 e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su

 larga scala

Sono stati comunicati all'Autorità di controllo i dati del responsabile della 

protezione dei dati?

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano  che il 

responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente 

coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali?

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano risorse 

adeguate  al responsabile della protezione dei dati ?

Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice 

gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento?

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il 

responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente 

coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali?
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Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il 

responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti fornendogli le 

risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai 

trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica?

Il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione 

internazione, viene effettuato rispettando l'elenco dei Paesi in cui la 

Commissione ritiene che non via siano garanzie nella tutela dei dati personali?
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