
8 passi guidati
verso 

l’adeguamento 
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passo 1 - mappare i trattamenti
Aiutatevi con la scheda identificazione dei trattamenti. 
Rispondete alla domanda: che dati tratto nella mia organizzazione ? A 
che scopo? 

passo 2 - stampare il fronte-
spizio del registro 
Dopo averlo compilato con i dati del titolare e le altre informazioni ri-
chieste nella scheda frontespizio 

qui troverete tante idee 
per prendere spunto ! 
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passo 3 - per ogni trattamento 
compilare la descrizione si-
stematica

andiamo avanti ...

Qui inserite in nome del trat-
tamento, ad esempio
Compravendita pacchetto 
servizio turistico- regime 
di intermediazione

Qui i dati del titolare o del 
legale rappresentante 

Qui la maggior parte delle 
volte dovrete scrivere SI. 
I dati vengono raccolti quasi 
sempre in presenza dell’inte-
ressato (cliente/Viaggiatore)

 Qui una breve descrizione 
del flusso, ad esempio: L’incarica-
to (operatore banconista) raccoglie 
i seguenti dati : Nome/cognome - 
nazionalità - indirizzo codice fiscale 
- n. di telefono - mail. I dati raccolti 
vengono inseritiattraverso l’utilizzo 
del software gestionale per poter poi 
stampare (la proposta/conferma di 
compravendita di pacchetto/turi-
stico.  La proposta contiene in calce 
l’informativa al trattamento dei dati 
e il conseguente consenso.  I dati rac-
colti verranno poi trasmessi al T.O.  
produttore del pacchetto di viaggio 
che emetterà la fattura intestata al 
cliente viaggiatore domiciliato presso 
l’agenzia intermediaria.

Qui, le finalità, ad esem-
pio
a) erogazione del ser-
vizio/prodotto oppure 
b) gestione dei con-
tenziosi oppure 
c) amministrative/
contabili
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qui inserite i dati che richiedete, ad 
esempio, nome, cognome, mail, 
codice fiscale ecc. Se avete a che 
fare con dati sensibili contattate 
l’help desk
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Qui la durata 
del trattamento, 
ad esempio 24 
mesi 

Qui scrivete SI se 
fate ricorso alla 
software house per 
il sito web ad esem-
pio o se il gestionale 
lo gestisce una so-
cietà esterna, o se il 
trattamento ha fini 
contabili e mandate 
tutto al consulente 
esterno. 

Qui scrivete i computer dove 
sono i dati, ad esempio ter-
minale operatore xxx 
oppure terminale ammini-
strazione

Qui inserite i programmi 
che utilizzate, tipo google 
drive, dropbox, oppure 
gestionali interni o esterni 
come E-Agency - Aves - 
Dylog  ecc

Qui nome e cognome 
del personale che 
accede ai dati 
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Qui individuate la base che legit-
tima il trattamento, ad esempio 
l’esecuzione di un contratto, 
oppure gli obblighi di legge 

A questa domanda spuntate SI solo 
se il consenso è richiesto (ad esem-
pio se ci sono dati sensibili o per 
finalità di marketing) e tenete il 
consenso firmato insieme a tutta la 
documentazione

In caso di trasferimento o di 
qualsiasi dubbio contattateci 

Spuntate SI se li comunicate al Tour 
Operator o agli alberghi o alle compagnie 
aeree  e questa sia la parte sostanziale del 
vostro servizio/prodotto 
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Se raccogliete i dati a scopi commerciali o 
di marketing, attraverso un sito internet ad 
esempio, scrivete le procedure con cui garan-
tite la loro correttezza e aggiornamento

Preoccupatevi che i dati siano sempre solo 
quelli strettamente necessari allo scopo del 
trattamento

Scrivete le procedure con cui verificherete la 
scadenza del trattamento e conseguentemen-
te la necessità della cancellazione dei dati. 

Se  il trattamento ha finalità commerciali o di marketing biso-
gna creare un canale per permettere di ritirare il consenso e 
richiedere la cancellazione o la modifica dei propri dati. 
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Se avete un sito o un gestionale automatico 
dovrete dare la possibilità agli interessati di 
esportare i dati che li riguardino oppure di 
passarli ad altro titolare  

Bisogna stare attenti 
a non mescolare mai 
le finalità. Per qualsi-
asi dubbio contattate 
l’help desk 

Rispondere a questa 
solo in caso di trat-
tamento di dipen-
denti.
Se volete abbiamo 
predisposto tra il 
materiale in piatta-
forma una scheda 
già preparata che 
potrete utilizzare.

Rispondere a questa solo in caso 
di trattamento con finalità am-
ministrative e contabili. Se 
volete abbiamo predisposto tra 
il materiale in piattaforma una 
scheda già preparata che potrete 
utilizzare.
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passo 4 - compilate le schede 
sulla sicurezza 
Chiamateci se avete sistemi di videosorveglianza o qualora abbiate biso-
gno di consigli sulle misure di sicurezza che andranno valutate nel caso 
specifico. 

passo 5 - controllate l’infor-
mativa e se necessario il con-
senso 
Abbiamo preparato per voi una check list che vi aiuterà a fare il punto. 

Se tutto è filato liscio e non avete incontrato punti critici  il 
trattamento è a basso impatto. 
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passo 6 - formate il personale
Stampate il questionario e fatelo firmare al personale che accede ai dati. 
Prima di riporlo tra la  documentazione, controllate se tra le risposte ci 
sono troppi NO o NON SO. In questo caso, programmate in agenzia dei 
corsi di formazione sulle tematiche di privacy e di sicurezza. Se volete, 
potrete contattarci e sapremo aiutarvi anche per questa esigenza. 

passo 7 - controllate il sito
Se il sito è solo una vetrina, NON raccoglie dati e NON ha pulsanti social 
o servizi di terze parti (come Google Analytics) servirà solo un’informati-
va sui cookies tecnici che sicuramente avrete già. 
Altrimenti, se il sito raccoglie i dati, controllate bene la conformità 
dell’informativa (attraverso la check list inclusa nel materiale),  che NON 
ci siano campi nei form dove l’utente possa iniettare dati sensibili e accer-
tatevi che vi siano tutte le procedure necessarie per garantire all’interes-
sato l’accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e il ritiro del consenso. 
Se avete affidato la manutenzione a soggetti terzi, controllate che vi sia un 
contratto di responsabilizzazione, altrimenti contattateci e valuteremo il 
caso specifico. 

passo 8 - caricate le schede in 
piattaforma 
Dopo un ulteriore controllo dei nostri consulenti, riceverete i PDF da 
stampare e inserire nel Registro dei Trattamenti. 

Buon Lavoro e Grazie    


