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MODELLO GDPR  - Modello Organizzativo Privacy in materia di protezione dei dati 
 

PROPOSTA DI FORMAZIONE/AZIONE 
 

 
 
Il nuovo Regolamento Europeo, General Data Protection Regulation (GDPR - 

Regolamento UE 2016/679), in materia di protezione dei dati personali è applicabile dal 
25/05/2018, in tutti gli stati membri, a partire dal 25 maggio di quest’anno. 
 

Le cooperative hanno necessità di ottemperare agi obblighi imposti e la proposta di 
PEGASO NETWORK, in collaborazione con ICIE Istituto Cooperativo per l’Innovazione, 
consente di attivarsi per avviare o gestire un piano di adeguamento al regolamento in temi 
rapidi.  
 

La proposta è basata sull’intento di ottimizzare i tempi e i costi attraverso una formula 
di formazione/azione che mette insieme più cooperative provenienti da settori produttivi simili, 
aventi esigenze e problematiche da affrontare della stessa tipologia.  
 
 
La proposta comprende 

 
 La presenza di un esperto/facilitatore che sarà formatore e consulente allo stesso tempo e 

guiderà il gruppo di lavoro verso l’implementazione di un efficace modello organizzativo 
Privacy GDPR 
 

 4 giornate di laboratorio, presso la sede di Pegaso, ognuna delle quali prevede 
l’identificazione di azioni e prodotti specifici da introdurre in cooperativa; 

 
 1 giornata in cooperativa durante la quale verranno analizzate le cantieristiche specifiche e 

le peculiarità di ciascuna, anche dal punto di vista del sistema informatico. Il consulente farà 
da interfaccia con il consulente informatico/responsabile servizi informativi della 
cooperativa nella valutazione dei rischi di tipo informatico.   

 
 Attività di rielaborazione dei dati in back office da parte del consulente.  

 
 

Obiettivi della proposta 
 

Il piano di adeguamento al GDPR scaturisce dal lavoro congiunto dei referenti della 
cooperativa coinvolto e dell’esperto/facilitatore che guiderà tutto il processo e persegue i 
seguenti obiettivi:  
 
 assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme. In tal senso, è necessario 

svolgere una identificazione, comprensione e classificazione dei requisiti normativi indicati 
dal GDPR ma allo stesso tempo monitorando costantemente l’uscita di disposizioni e linee 
guida che emaneranno le autorità preposte. 
 

 valutare le implicazioni che le nuove disposizioni determinano sui processi/sistemi già 
esistenti. 
 

 stabilire quali sono le nuove disposizioni che presentano un maggiore impatto dal punto di 
vista delle azioni che le stesse devono intraprendere per adeguarsi al GDPR. 
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ARTICOLAZIONE DI DETTAGLIO DELL’INTERVENTO 

N.  Fasi Azioni/contenuti Durata Prodotti/out put 

 
1 

Incontro 
preliminare:  

 

Introduzione al GDPR  
Definizione dei partecipanti alle singole attività 
DPO: obbligatorietà o meno per le cooperative 
sociali.  

½ giornata in 
plenaria 

Piano operativo – 
programmazione di dettaglio 
dell’intervento con calendario, 
partecipanti, contenuti di dettaglio 

 
2 

Check up 
aziendale e analisi 
tecnica 
 
 

Check up aziendale (4 ore) 
- Valutazione della compliance attraverso 

interviste e questionari alle funzioni apicali 
e/o di responsabilità 

- individuazione GAP 
- Raccolta e analisi dati e documenti esistenti 

sull’organizzazione aziendale 
Analisi tecnica (4 ore): 
- Supporto e interfaccia con il responsabile 

sistema informativi della cooperativa per la 
valutazione dell’infrastruttura tecnologia, 
piattaforme informatiche e strumenti 
elettronici utilizzati  

- Valutazione dell’opportunità di effettuazione 
di test di tenuta del sistema informatico  

1 giornata in 
cooperativa 

Report di sintesi con: 
- macro aree di miglioramento 
- individuazione di massima 

delle azioni di correzione e 
adeguamento 

- sintesi delle vulnerabilità 
tecnologiche e procedurali 

 

 
3 

Nuove informative/ 
consensi 

Analisi e valutazione della documentazione 
privacy in uso 
 

½ giornata in 
plenaria 

Creazione dei modelli di 
informativa/consensi 

4 Registro 
trattamenti  

Analisi dei requisiti per la costruzione del 
registro dei trattamenti 
 

½ giornata in 
plenaria 

Creazione del modello di registro 
dei trattamenti  

5 Verifica/controllo in 
plenaria delle 
azioni di 
implementazione 
attuate dalla 
singola cooperativa 

- Verifica della implementazione delle azioni 
di miglioramento per il trattamento dei dati 
che rispettino di GDPR 

- Analisi criticità legate all’implementazione 
del modello di gestione privacy  

½ giornata in 
plenaria 
 

Azioni di miglioramento 

6 Ruoli di 
responsabilità e 
compiti 

Individuazione, definizione dei compiti specifici e 
formazione dei soggetti preposti al trattamento 
dei dati 

½ giornata in 
plenaria 

Definizione quadro organizzativo e 
di attribuzione di responsabilità 
che rispetti il GDPR 

7 Valutazione dei 
rischi 

- Analisi dei rischi del sistema di trattamento 
dati (distruzione, perdita, trattamento dato 
non autorizzato) 

- Valutazione dei comportamenti a rischio 

½ giornata in 
plenaria 

Gap Analysis 

8 Misure di sicurezza - Definizione misure di prevenzione di eventi 
di violazione dei dati trattati o di divulgazione 
dati non autorizzati (Data Breach)  

- Analisi di casi  

½ giornata in 
plenaria 

Quadro delle misure di 
prevenzione da adottare nelle 
diverse fasi di trattamento dei dati 

9 Chiusura in 
plenaria  

- Definizione del piano di monitoraggio del 
processo di attuazione 

-  azioni di miglioramento del medio periodo 
- Valutazione proseguo attività consulenziali 

e/o formative 

½ giornata in 
plenaria 

- Piano di monitoraggio, punti di 
attenzione 

- Ipotesi proseguo attività 

 
 
Costi  
 
Costo per cooperativa: 1800,00 euro (+ IVA) 
Numero minimo cooperative: 4  
La quota non comprende l’eventuale costo del consulente informatico/responsabile servizi informativi coinvolto 
dalla cooperativa.  
 


