


Il nostro servizio
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L’oggetto del servizio

 P4I, grazie al servizio DPO360, ricopre il ruolo di Data
Protection Officer (DPO), figura prevista dall'art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679, per conto di Imprese e
Pubbliche Amministrazioni

 Nello specifico, il DPO è un soggetto designato dal titolare o
dal responsabile del trattamento che:

o assolve a funzioni di supporto e controllo, consultive,
formative e informative relativamente all'applicazione
del Regolamento (UE) 2016/679

o coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo
nominativo va comunicato al Garante)

o costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli
interessati, per le questioni connesse al trattamento dei
dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento (UE)
2016/679)

 Il DPO, inoltre, possiede un'approfondita conoscenza della
normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché
delle norme e delle procedure amministrative che
caratterizzano lo specifico settore di riferimento
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L’organizzazione del servizio

Il servizio DPO360 proposto da P4I viene erogato attraverso un team con competenze multi-disciplinare integrate  

Legali

+30 Esperti di Norme, Leggi e 
Provvedimenti

Organizzative

+15 Esperti di Organizzazione, Processi e 
Change Management

Information & Cybersecurity

+10 Esperti di Architettura, Sistemi e 
Sicurezza

Data Governance

+5 Esperti in materia di Regolamentazione e 
Modellazione del Ciclo di Vita dei Dati
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Le attività

Informazione al Titolare del trattamento

VIDEO

ARTICOLI

AUDIO

EVENTI

COMUNICAZIONI

Accesso a videoclip registrati dagli esperti di P4I che
approfondiscono temi di attualità

Accesso ad articoli provenienti dal Network di Digital360,
selezionati dagli esperti di P4I, che approfondiscono temi di
attualità

Accesso a podcast registrati dagli esperti di P4I che
approfondiscono temi di attualità

Partecipazione a seminari, workshop e convegni dedicati
all’approfondimento di specifici temi, con possibilità di
interagire con gli esperti di P4I

Ricezione di aggiornamenti, spot o periodici (newsletter), in
merito a temi di attualità selezionati e commentati dagli esperti
di P4I

Intercettiamo e condividiamo con
l’Organizzazione - periodicamente o a
fronte di un cambiamento rilevante -
aggiornamenti e novità in merito a norme e
leggi (es. nuovo provvedimento, nuova
modalità di comunicazione con l’Autorità)

Il servizio può essere erogato attraverso la
nostra piattaforma:
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Le attività

Programmazione ed esecuzione di verifiche di conformità

AUDIT INTERNI

PROGRAMMA DELLE 
VERIFICHE

AUDIT SUI FORNITORI

SIMULAZIONI

ESPOSIZIONE AL 
RISCHIO

Progettazione ed erogazione di verifiche in merito al livello di
conformità dell’Organizzazione in termini di politiche, processi e
sistemi, evidenziando e monitorando l'implementazione di
eventuali azioni di remediation

Definizione, monitoraggio ed aggiornamento di un programma
dei controlli «risk based» volto a verificare l’esistenza,
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione di misure tecniche e
organizzative adeguate

Progettazione ed erogazione di verifiche sui fornitori, in termini
di rispetto di obblighi, requisiti, garanzie che impattano sulla
conformità dell’Organizzazione.

Progettazione ed erogazione di attività di simulazione di
verifiche ispettive di Autorità e di simulazione di eventi critici
quali attacchi di phishing e ramsomware (data breach).

Analisi del livello di esposizione al rischio dell’Organizzazione
in funzione delle caratteristiche della società, del contesto
interno ed esterno in cui opera, dell’offerta di prodotti e servizi e
della tipologia di trattamenti effettuati o di eventi critici gestiti

Progettiamo ed eroghiamo attività di audit
per la verifica legale e tecnica della
conformità a requisiti di norme e leggi ma
anche disposizioni interne di cui si è dotata
l’Organizzazione

Il servizio può essere erogato attraverso la
nostra piattaforma:
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Le attività

Cooperazione con Autorità Garante e soggetti interessati

Forniamo assistenza nella gestione di
eventuali relazioni con l’Autorità Garante
(ad es. in occasione di verifiche ispettive) e
con gli interessati al trattamento (ad es. in
caso di segnalazioni, reclami e/o richieste
di esercizio dei loro diritti)

COMUNICAZIONE DI 
VIOLAZIONI DI DATI AGLI 

INTERESSATI

NOTIFICA DI VIOLAZIONI DI 
DATI ALL'AUTORITA'

RICHIESTE DI ESERCIZIO DI 
DIRITTI

SEGNALAZIONI E RECLAMI

VISITE ISPETTIVE

Assistenza nella raccolta e verifica delle informazioni
e documenti relativi alla specifica violazione (data breach),
nella predisposizione e invio della/e comunicazione/i agli
interessati e nella gestione delle successive interlocuzioni 

Assistenza nella raccolta e verifica delle informazioni e
documenti relativi alla specifica violazione (data breach), nella
predisposizione ed invio della notifica all’Autorità di Controllo e
nella gestione delle successive interlocuzioni

Assistenza nella valutazione delle richieste pervenute,
nell’identificazione delle tipologie di diritti, nella
identificazione/verifica delle informazioni da fornire, nella
predisposizione delle comunicazioni agli interessati

Assistenza nella valutazione di segnalazioni/reclami pervenuti,
nella identificazione/verifica delle informazioni da fornire, nella
predisposizione delle comunicazioni agli interessati e nella
gestione delle successive interlocuzioni

Assistenza nella preparazione e nello svolgimento di eventuali
visite ispettive svolte dall’Autorità Garante, nella raccolta e
condivisione di informazioni e documenti e nella
implementazione delle azioni di remediation richieste
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Le attività

Definizione e/o revisione di disposizioni interne e norme di autoregolamentazione

ACCORDI CONTRATTUALI

INFORMATIVE

DESIGNAZIONI DEL 
PERSONALE

NOTIFICHE E 
COMUNICAZIONI

POLICY, PROCEDURE E 
LINEE GUIDA

Definizione o aggiornamento di modelli di accordi contrattuali
da adottare per regolamentare i rapporti con soggetti terzi che
effettuano trattamenti di dati personali

Definizione o aggiornamento dei modelli di informative da
mostrare/consegnare agli interessati per informarli in merito ai
trattamenti di dati personali effettuati dall’Organizzazione

Definizione o aggiornamento di modelli di designazione del
personale a cui sono attribuite specifiche responsabilità in
materia di protezione dei dati personali

Definizione o aggiornamento di modelli di notifiche all’Autorità
di Controllo e/o di comunicazione agli Interessati dal
trattamento

Definizione o aggiornamento di policy, procedure e linee guida
da adottare all’interno dell’Organizzazione al fine di
regolamentare la gestione degli adempimenti

Progettiamo ex novo o rivediamo
disposizioni interne e norme di
autoregolamentazione di cui
l’Organizzazione intende dotarsi per
regolamentare la gestione degli
adempimenti

Il servizio può essere erogato attraverso la
nostra piattaforma:
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Le attività

Informazione, sensibilizzazione e formazione del personale

INFORMAZIONE DEL 
PERSONALE

DEFINIZIONE DI UN 
PROGRAMMA

SENSIBILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

ASSESSMENT DELLE 
COMPETENZE

Progettazione ed erogazione di attività informative (es.
newsletter, articoli, videoclip) rivolte a dipendenti e collaboratori
in merito alle principali novità connesse ai requisiti di norme e
leggi

Programmazione di azioni di informazione, sensibilizzazione e
formazione del personale in merito ai requisiti di norme e leggi
e alle disposizioni di cui si è dotata l’Organizzazione

Progettazione ed erogazione di attività di sensibilizzazione
rivolte a dipendenti e collaboratori in merito a concetti base e
principi previsti da norme e leggi e disposizioni di cui si è
dotata l’Organizzazione

Progettazione ed erogazione di sessioni formative, in presenza
o a distanza, rivolte a dipendenti e collaboratori che ricoprono
un ruolo nella gestione degli adempimenti richiesti da norme e
leggi

Verifica del livello di preparazione di dipendenti e collaboratori
in merito ai requisiti di norme e leggi e alle disposizioni di cui si
è dotata l’Organizzazione

Progettiamo ed eroghiamo - in presenza
e/o a distanza - attività di informazione,
sensibilizzazione e formazione del
personale

Il servizio può essere erogato attraverso le
nostre piattaforme:
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Le attività

Supporto specialistico nella pareristica e nella gestione degli adempimenti

GESTIONE NUOVE 
INIZIATIVE

ANALISI DEI RISCHI E 
DPIA

DESIGNAZIONE DEI 
RESPONSABILI DEL 

TRATTAMENTO

GESTIONE VIOLAZIONI DI 
DATI PERSONALI

TENUTA DEL REGISTRO 
DEI TRATTAMENTI

Valutazione e supporto all’adeguamento delle nuove iniziative
avviate dall’Organizzazione (es. Adozione di nuove tecnologie o
progettazione di nuovi servizi) nel rispetto dei principi di
data protection by design e by default

Valutazione dei rischi dei trattamenti per i diritti e le libertà
degli interessati finalizzata all'individuazione delle adeguate
misure di sicurezza ed eventuale supporto nell’esecuzione
delle valutazioni d’impatto (DPIA)

Individuazione del ruolo privacy, valutazione dell’adeguatezza
delle garanzie e supporto nella negoziazione e
contrattualizzazione con soggetti terzi che trattano dati per
conto dell’Organizzazione

Verifica dell’effettiva sussistenza di una potenziale violazione,
valutazione dei rischi connessi alla violazione e supporto nella
definizione delle misure tecniche e organizzative da adottare

Tenuta del registro delle attività di trattamento
predisposto dall’Organizzazione, sia in qualità di Titolare sia,
ove applicabile, di Responsabile del trattamento

Offriamo un supporto specialistico nella
risoluzione delle problematiche applicative
della normativa (pareristica) e nella
gestione degli adempimenti in materia di
protezione dei dati personali

Il servizio può essere erogato attraverso la
nostra piattaforma:



I nostri asset distintivi
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Il nostro ecosistema di asset distintivi

Competenze multidisciplinari
integrate di natura gestionale,
legale, data governance, IT e
cybersecurity

Network di corrispondenti esteri a
copertura di oltre 25 Paesi UE ed
Extra UE

Metodologie, modelli e strumenti
proprietari, anche verticali per
settore di business

Relazioni consolidate con gli
Osservatori Digital Innovation del
Politecnico di Milano

Soluzioni digitali per informazione,
sensibilizzazione e formazione del
personale

Soluzione digitale per la gestione
degli adempimenti di norme e
leggi

Presidio degli ambiti applicativi e
infrastrutturali relativi alle nuove
tecnologie digitali

Soluzione digitale per la
erogazione di servizi consulenziali,
anche in modalità self-service
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Il nostro ecosistema di asset distintivi

Soluzione digitale per l’erogazione di servizi consulenziali: Advisory360

Aggiornamento in merito a temi di attualità attraverso la ricezione di
comunicazioni, la lettura di articoli e l’accesso a videoclip/podcast

NOTIZIE

EVENTI Aggiornamento e scambio di opinioni attraverso la partecipazione ad eventi
tenuti dagli esperti di P4I (seminari, workshop e convegni)

SONDAGGI Confronto con le scelte effettuate dal mercato attraverso la partecipazione a
sondaggi in merito a temi di attualità

DOCUMENTI Definizione di disposizioni interne e norme di autoregolamentazione
attraverso l’accesso a modelli e la generazione di elaborati

APPLICATIVI Verifica delle soluzioni informatiche disponibili sul mercato attraverso
l’accesso a un database di applicativi selezionati dagli esperti di P4I

QUESTIONARI Verifica del proprio livello di esposizione al rischio/maturità attraverso
l’erogazione di flussi informativi, l’esecuzione di test ed il calcolo di indici

Descrizione

FORMAZIONE Apprendimento continuo attraverso la verifica del proprio livello di
preparazione, l’accesso a percorsi formativi e la risoluzione di case study

Advisory360 è una piattaforma che
consente di usufruire - anche in modalità
«self-service» - di conoscenza (know-
how) e servizi messi a disposizione dagli
esperti di P4I (e dai sui Partner)

Servizio
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Il nostro ecosistema di asset distintivi

Soluzione digitale per la gestione degli adempimenti di norme e leggi: GRC360®

Assegnazione di differenti profili di accesso alla soluzione in funzione di
ruolo e responsabilità attribuiti ai singoli utenti

ACCESSI

WORKFLOW Implementazione dei processi attraverso un motore di workflow
management che consente di impostare flussi approvativi multilivello

IMPORT ED EXPORT Definizione di procedure di import ed export temporizzate per lo scambio di
dati con altri sistemi aziendali

TASK E ALERT Assegnazione attività/azioni all’interno della soluzione e seguirle nella loro
evoluzione, impostando notifiche, avvertimenti e scadenze

DASHBOARD E REPORT
Impostazione di una vista di sintesi a livello di Gruppo/Società attraverso
l’impostazione di homepage e dashboard di controllo e la generazione di
report di sintesi

TEMPLATE E MODELLI Impostazione di template e modelli per la generazione automatizzata di
documenti che riportano informazioni e dati aggiornati

Descrizione

REPOSITORY
Elaborazione, conservazione e storicizzazione in un repository centralizzato
tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità
della Società

GRC360 è una soluzione che consente
alle organizzazioni di tenere sotto
controllo i proprio rischi, gestire gli
adempimenti richiesti da leggi, standard
e best practices e monitorare nel tempo
la propria conformità nell’ottica di un
continuo miglioramento

#modulo data protection

#modulo 231

#modulo whistleblowing

#modulo 27001

Servizio
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Il nostro ecosistema di asset distintivi

Soluzione digitale per la sensibilizzazione del personale: 360DigitalSkills

Erogazione di percorsi tematici (es. data protection, 231) che comprendo
oltre 300 videoclip in formato micro-learning

VIDEOCLIP

QUESTIONARI Somministrazione di questionari che consentono di verificare il livello di
apprendimento dei fruitori dei percorsi

CERTIFICATI Rilascio di certificati che attestano la partecipazione e il livello di
apprendimento dei fruitori dei percorsi

NEWSLETTER Erogazione di newsletter periodiche che consentono di rimanere
costantemente aggiornati in merito alle tematiche della piattaforma

FORUM Accesso a un network di esperti per l’approfondimento di specifiche
tematiche della piattaforma

Descrizione360DigitalSkill è una piattaforma di
contenuti multimediali per lo sviluppo e
aggiornamento di competenze e attitudini
digitali delle persone

Servizio

DASHBOARD Accesso a un cruscotto che fornisce una vista di sintesi dell’utilizzo della
piattaforma in qualsiasi momento ed in maniera automatica
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Il nostro ecosistema di asset distintivi

Network di corrispondenti esteri a copertura di oltre 25 Paesi UE ed Extra UE

Network di corrispondenti esteri
che ci consente di garantire il
presidio del territorio, la conoscenza
della normativa estera  e la gestione
in lingua locale delle interazioni
con Autorità e interessati dal
trattamento



Le nostre referenze
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Le nostre referenze

+50 Incarichi DPO in corso

+25 Incarichi DPO per Gruppi Societari

+10 Settori di business coperti



Partners4Innovation S.r.l.
Milano (MI) via Copernico 38,

CAP 20125 Milano

www.advisory360hub.it/


