
Via della Navigazione Interna, 51/A
35129 Padova

NUOVO CLIENTE
GIA' NOSTRO CLIENTE

ex

(*) Quante altre sedi ha la società?
Quanti dipendenti ha la società?

Aziende Buste paga Agenti di commercio
Enti Assistenza informatica Fornitori
Privati Legali
Altri Altri

I dati personali in nostro possesso vengono inviati in Stati diversi da quello dove ha sede la società? NO SI… elenca quali.

Sito web senza moduli contatto/iscrizione Dati di dipendenti e/o collaboratori occasionali
Sito web con moduli contatto/iscrizione Dati di minori
Social Network Dati sanitari e/o biometrici (breve descrizione del tipo di dato)
E-Commerce
Altri

Google Suite, Office 365, Dropbox
Tracciamento delle visite Analytics e/o CMS
Newslatter Mailchimp, Mailup
Softare gestionali in cloud/presso fornitori
Amazon AWS, Google Platform, Azure
Altro:

Non è mai stata considerata
In passato è stato redatto il DPS (indicare fino a che anno):
Redigiamo tuttora il DPS
Abbiamo Certificazioni ISO quali: ISO 9001 ISO14001 EMAS OHSAS18001 Altro:

Dipendenti Non abbiamo sistemi di videosorveglianza
Fornitori Esterno della sede
Agenti di commercio Ingresso/Reception SI NO
Professionisti esterni Zone di lavoro (magazzini, uffici o altro…)
Nessuna Altro:

La privacy nella società:

Altro:

Policy aziendali (in ambito privacy), utilizziamo specifiche policy per: Videosorveglianza, dove viene effettuata:

Servizi cloud utilizzati:

I dipendenti hanno firmato 
l'informativa?

Preferenze e opinioni (es. religione, politica, dieta, abitudini sessuali, altro…)

Dati di profilazione (es. storico acquisti, credito, hobby, altro…)

Altro:

Ulteriori informazioni (indicare se ritenete che vi siano problematiche particolari legate alla vostra società):

Servizi delegati a fornitori:

Presenza web: Tipi di dati trattati dalla società:

Relazioni con:

Stato in cui ha sede legale la società

Elenca i paesi dove ha le altre sedi

privacy@fast-security.it

Indirizzo della sede operativa
Città

BASSO
MEDIO
ALTO

C.F.
Tipologia di rischio dell'attività

Via/V.le/P.zza
Telefono
Fax
Partita IVA
Ref. aziendale

Prov.
civ.

Email

ANAGRAFICA CLIENTE (identificare con una X la tipologia di rischio)

Data di compilazione check UE 2016/679

Ragione sociale del cliente Insegna

Contatto telefonicoNominativo del compilatore

SCHEDA PRIVACY UE 2016/679 - rev. 1.0
Dati del consulente privacy  (la data va inserita nel formato 00/00/0000)

Indirizzo email

CODICE ATECO

Descr. attività

Cell.

©2018 - La presente scheda è di proprietà esclusiva di Fast Security srls - P.Iva 04997120284 - Vietata la riproduzione e la modifica a qualsiasi titolo.
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