
LINCE – IL NUOVO TOOL 
PRIVACYLAB PER LA 

VERIFICA DEI 
RESPONSABILI ESTERNI



IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO AL GDPR 

CERTIFICAZIONE 
RESPONSABILI 

ESTERNI

COMPLIANCE
Documentazione e 

valutazione dei 
rischi

GESTIONE DATA 
BREACH



A COSA SERVE LINCE?

Tenere sotto 

controllo i tuoi 

responsabili esterni

Verificare i responsabili 

esterni annualmente nella 

loro compliance

Certificare la tua azienda 

verso le altre aziende per 

cui sei fornitore



LE FUNZIONALITÀ DI LINCE



1. IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA

Inserendo la sola P.IVA il database di PrivacyLab 

restituirà un set di dati che permette di gestire 

l’INSERIMENTO AUTOMATIZZATO della ragione 

sociale del Responsabile/sub-responsabile per 

AZZERARE L’ERRORE UMANO nella redazione della 

documentazione legale di nomina.



Se l’azienda che si sta cercando 

risulta certificata entro gli ultimi 12 

mesi da un consulente PrivacyLab 

comparirà già in fase di ricerca 

questo messaggio. 



Questo simbolo identifica una AZIENDA

CERTFICATA da PrivacyLab come 

ADEGUATA. un consulente ha certificato 

la documentazione di questa azienda!

Verifica documentazione legale

Ogni servizio affidato all’esterno dovrà 

essere descritto e verificato.



Quando il rapporto con il fornitore esterno è 

disciplinato da apposite clausole contrattuali 

precedentemente stabilite.

PrivacyLab non genererà un documento di nomina.

Quando il rapporto con il proprio fornitore è disciplinato 

da una nomina a responsabile esterno.

PrivacyLab genererà un documento di nomina.



2. VERIFICA DEI FORNITORI

Se il fornitore di servizi è certificato con il protocollo UNICERT RUE 16/679, 

ne attesterà automaticamente l’adeguatezza. Non serve la verifica!

In caso contrario si deve procedere alla verifica:

a. AUTODICHIARAZIONE→ a carico del titolare

b. VERIFICA ASSISTITA → questionario/ valutazione di PrivacyLab



a. AUTODICHIARAZIONE

Adeguato

Verifica in corso

Non adeguato

Titolare

Altro

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO SI ASSUME 

L’ONERE DELLA VERIFICA DI ADEGUATEZZA E 

CORRETTEZZA DEL RESPONSABILE ESTERNO!

Sarà lui a dover dare evidenza della natura e 

tipologia di verifica svolta.



b. VERIFICA ASSISTITA

Agile DPO S.r.l.

È possibile svolgere AUDIT STRUTTURATI MA 

PERSONALIZZATI grazie all’utilizzo di questionari.

Si può creare un questionario ad hoc per ogni 

fornitore, importando anche un documento da Excel se 

già esistente.

PrivacyLab mette a disposizione un template generico 

con 35 domande da inviare al proprio fornitore 

modificandolo secondo le proprie esigenze.



È possibile scegliere di creare differenti tipologie di domande:

1) A SCELTA LIBERA (si/no)

2) A SCELTA MULTIPLA (possibili più risposte)

3) TESTO LIBERO (risposta aperta)

È possibile attribuire un LIVELLO DI IMPORTANZA ad ogni domanda:

1) VERDE: domanda obbligatoria con maggiore importanza

2) GIALLO: importanza media

3) ARANCIONE: scarsa importanza

Il livello assegnato a ciascuna domanda andrà ad influire sulla valutazione finale che fornirà PrivacyLab.



Potrete creare il vostro QUESTIONARIO PERSONALIZZATO 

inserendo un numero di domande a vostra scelta (minimo una) e 

secondo la tipologia che più preferite.

Sarà possibile creare differenti template e salvarli per poterli 

utilizzare nelle valutazioni future di altri fornitori.



PER AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI CONTATTACI!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

CHIEDI UN PREVENTIVO

CHIEDI UNA DEMO

SEGUICI SUI SOCIAL

https://adigitali.it/preventivo-ad/
https://www.facebook.com/alchimiedigitali/
https://www.linkedin.com/company/alchimie-digitali-srl/
mailto:info@adigitali.it
mailto:info@adigitali.it
https://adigitali.it/preventivo-ad/

