
un obbligo di legge – per i clienti e per una serenità personale 
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Il dato personale è al centro del 

settore degli operatori sanitari. 

La tutela del dato, in particolare del 

suo trattamento, deve attuarsi nel 

rispetto delle regole e nello spirito di 

prevenire invece di subire possibili 

sanzioni e richieste risarcitorie.

Un staff di specialisti con la direzione 

dell’Avv. Giuseppe Sparano è pronto a 

difendere la Vostra attività.
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• Redazione elenco categorie degli interessati

• Identificazione delle tipologie dei dati personali 
oggetto di trattamento 

• Valutazione e impostazione dei diversi modelli di 
consenso informato ove necessario

• Implementazione  dei corretti sistemi di scambio 
delle informazione – nomine responsabile dei 
trattamenti interni e esterni

• Attuazione della normativa, redazione dei registri e 
indirizzi per la migliore implementazione 

• Adozione di sistemi di verifica e abbonamenti di 
manutenzione   
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• Il registro quale strumento obbligatorio per la corretta 
gestione della procedura di adeguamento alla normativa 
privacy

• La comprova indefettibile di aver attuato scelte corrette 
in applicazione dei principi di accountability

• Il data protection quale passo essenziale per adeguarsi 
alla normativa: un atto dovuto a favore dei clienti e per 
una serenità personale
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• Credere nell’utilità di prevenire per evitare di 
subire le pesantissime conseguenze del mancato 
adeguamento

• Aver al fianco dell’attività consulenti legali per 
un sereno rapporto con la clientela  e per  un suo 
incremento  nel pieno rispetto delle regole

• Le verifiche e gli interventi di adeguamento nel 
progredire delle attività a mezzo di abbonamenti 
di assistenza con costi chiari e stabili nel tempo 
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A) Valutazione preliminare dell’attività e dei 
sistemi informatici esistenti

B) Pianificazione degli interventi 

C ) Implementazione dei correttivi e  dei modelli 
per gli eventuali consensi 

D) Formazione del titolare del trattamento e dei 
suoi delegati

E) Nomina del responsabile del trattamento, 
interno e esterno

F) Pianificazione delle modalità di verifica e 
eventuale nomina DPO

Per A), B), C) e D) l’offerta è a partire da € 
200,00 per ogni utente (server/client).  

Per  F) l’offerta è a personalizzarsi. 

La proposta è oltre iva.

Consulente giuridico Avv. Giuseppe Sparano  

Studi e Consulenza Srl

Via Chiatamone n.6 - 80121 Napoli

sparanogiuse@virgilio.it

cell 3339896793


