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DATA
PROTECTION
MaintSystem affianca le imprese e i
professionisti nell’attività di compliance
(conformità normativa) in materia di
Data Protection e Data Governance.
La normativa in materia di Privacy
impone
il
rispetto
di
specifiche
disposizioni impartite dal legislatore, da
autorità
di
settore
nonché
di
regolamentazioni interne alle società
stesse.

IL MONDO STA
CAMBIANDO MOLTO
VELOCEMENTE.
IL

GRANDE

BATTERÀ

NON
PIÙ

I

PICCOLI.

SARÀ IL VELOCE

A

BATTERE IL LENTO
RUPERT MURDOCH

I SERVIZI
MaintSystem offre la consulenza normativa e
organizzativa necessaria per la progettazione e
l'implementazione di soluzioni personalizzate
per l’adeguamento alla nuova normativa
tenendo conto della specifica realtà e in ragione
della tipologia dei dati trattati.
I consulenti di MaintSystem sono professionisti,
con esperienza ultradecennale in materia in enti
pubblici e privati, capaci di implementare
le procedure tecniche ed organizzative necessari
e utilizzando le più avanzate soluzioni al fine di "
conformare" la struttura e l'attività aziendale al r
egolamento Reg. UE 2016/679 - GDPR.
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COVID-19
MaintSystem
propone
alle
imprese
pubbliche e private la soluzione per la
privacy al tempo del covid-19 attraverso
una consulenza puntuale basata sulla
normativa dettata per la raccolta e il
trattamento di dati personali per ragioni
sanitarie
e
per
la
redazione
della
documentazione necessaria. Il Garante per
la protezione dei dati personali ha
infatti chiarito che tale attività deve essere
svolta
solo
da
soggetti
che
istituzionalmente
esercitano
queste
funzioni in modo qualificato. Sul tema è
intervenuto anche il “Protocollo condiviso
di regolazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti lavoro” del 14
marzo 2020.

A
A

VOLTE

LLONTANARSI È

L’UNICO MODO DI
ESSERE LÌ PER
QUALCUNO.

WESLEY

EISOLD

GLI ARGOMENTI
Tra gli argomenti della consulenza...
modalità di accesso in azienda per i
dipendenti, visitatori e fornitori;
dati
necessari per l'attività di prevenzione del
contagio da coronavirus; rilevazione della
temperatura corporea sul luogo di lavoro ;
Obblighi del datore di lavoro/titolare
dell’azienda; informazioni sugli spostamenti
dei dipendenti; ruolo del medico del lavoro...
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GRUPPO DI
LAVORO
MaintSystem propone un gruppo di
lavoro formato da professionisti con
esperienza nel settore di riferimento
che seguono direttamente il Cliente per
tutta la durata dell’attività creando una
solida sinergia volta ad ottenere il
massimo risultato.

“IL PREZZO È
QUELLO

CHE

PAGHI.
IL

VALORE

QUELLO

È

CHE

OTTIENI.”

WARREN BUFFET

OFFERT A
ECONOMIC A
Il costo complessivo del progetto viene
quantificato in Euro
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