
PROGETTO GDPR – SCHEDA DATI PRELIMINARI
I dati di questa scheda sono raccolti esclusivamente al fine di stimare gli effettivi fabbisogni del Committente ed emettere
un’offerta ad essi commisurata e di cui questa scheda farà parte integrante.

TMC e gli eventuali Partner coinvolti sono legati dallo stesso vincolo di riservatezza e non divulgazione dei dati raccolti. 
Nel caso di comunicazione di non adesione all’offerta da parte del Committente la scheda verrà cancellata/distrutta. La
preghiamo di compilare o barrare tutte le risposte ed inviare a antonio.dain@intema.org oppure 
andrea.malacart@intema.org indicando l’oggetto: “GDPR – SCHEDA DI VALUTAZIONE”. Grazie per la collaborazione.

 Rag.Sociale …………………………………………………………………………………………………………… P.I. ………………………………..……………...

 Sede …………………………………………………….………………………………………………….. Nr.sedi ……………… di cui extra UE?………………

 Settore/attività ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Nr. Collaboratori diretti ……..….. indiretti ………… interinali /a progetto …………….. Fatt (ML) …………………...……………………

 Nr. Addetti autorizzati a trattare (es. registrare, gestire, scaricare) dati personali …………………… Nr. Server ………………….

 Nr. Fornitori autorizzati a trattare (es. registrare, gestire, scaricare) dati personali …………………… Nr.reti ………………….…….

 Tipo di sw utilizzato per il monitoraggio continu o delle reti ………………………………………………..………………………….…………….…

 L’accesso ai dati personali avviene solo mediante VPN? SI NO Vengono gestiti dati in Cloud? SI NO

 Tipo antivirus  ……………………………………………………………………… Tipo firewall……………………………………………………………………..

 Nr.device (pc, tablet, smartphone) che possono accedere a dati personali   …………   I device sono solo aziendali?  SI NO

 Nr. siti web attivi? ……………… I siti web utilizzati per attività di E-commerce? SI NO

 Oltre ai dati personali utilizzati per scopo di contatto o contratto sono trattati anche dati per profilazione? SI NO

 Sono installate telecamere? SI NO se sì a quale scopo? ………………………………………………………………………………………………

 Sono utilizzati sistemi di geolocalizzazione e monitoraggio degli spostamenti di persone? SI NO

 Sono trattati dati biometrici (es.firma grafometrica, impronte,…)? SI NO Sono trattati dati giudiziari? SI NO

 Ai fini della Sicurezza sui luoghi di lavoro o fiscali sono trattati dati di tipo sanitario (es. referti, certificati, ecc.) SI NO

 Esiste un ufficio personale (HR) interno? SI NO Sono gestiti Curriculum Vitae di collaboratori o aspiranti tali? SI NO

 I dati personali sono archiviati solo su supporti gestiti internamente o sono memorizzati o copiati anche su supporti di 

terze parti (es. server in hosting, cloud, chiavette USB? SI NO se all’estero, dove? ……………………………………………………..

Spazio riservato a TMC e INTEMA

--------------------------------------------------

FirmaCompilato da: ……………………………………………………………………………………….. 

Ruolo: …………………………………………………………………………………………………….

In data ………………….………..

mailto:antonio.dain@intema.org
mailto:andrea.malacart@intema.org%20indicando%20l'oggetto:%20�GDPR%20�%20SCHEDA%20DI%20VALUTAZIONE�.



