
Proposta di affiancamento e assistenza in merito al Regolamento Generale del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per il Trattamento dei Dati Personali, 

Regolamento EU 2016/679 - (GDPR) 
 

 

Il nostro Centro di Consulenza Tecnica – Nuovo CCT Unicoop Piemonte srl propone alle Cooperative nostre 

associate un servizio di affiancamento e assistenza sul nuovo Regolamento Privacy, denominato GDPR, 

entrato in vigore il 25 maggio u.s. in tutta Europa, porta con sé alcune grandi innovazioni sulla gestione dei 

dati personali trattati dalla Cooperativa, sia per i servizi offerti che per i contratti di fornitura. 

In tutto ciò vi è molta confusione, a tratti si arriva ad un pseudo "terrorismo" sul fatto di mettersi in regola 

e su come farlo, magari proponendo consulenze dispendiose. 

Per fare chiarezza ed accompagnare, senza panico ed a prezzi contenuti, le Cooperative a noi associate, 

abbiamo creato una partnership che può coprire tutte le esigenze e offrire gratuitamente l'analisi della 

situazione aziendale per avviare l'adeguamento al nuovo regolamento GDPR.  

Dovrete semplicemente cliccare sul tasto CONTATTACI, inserire i Vs dati nell’apposito form e nel campo 

“messaggio” scrivete GDPR lasciando un numero di telefono e indirizzo email al quale poterVi contattare. 

Successivamente, verificati i dati inseriti, sarà nostra cura redigere una risposta e sarà possibile procedere 

all'adeguamento secondo le seguenti modalità: 

 KIT DOCUMENTAZIONE: viene fornita la documentazione "tipo", con le istruzioni per poterla 

compilare in modo totalmente autonomo ad un costo di 250,00€ una tantum. E' possibile, qualora 

si incontrassero delle difficoltà, attivare un'assistenza a supporto, che verrà quotata a parte. 

 

 REALIZZAZIONE e MANTENIMENTO di tutta la documentazione per la definizione del rapporto con 

i dipendenti e clienti/fornitori, lettere d'incarico e assunzione di responsabilità. Tale servizio viene 

fornito secondo la tabella di costo seguente: 

  Cooperativa da 3 a 5 soci/dipendenti € 400,00 (quattrocento/00) ANNUO 

  Cooperativa da 6 a 10 soci/dipendenti € 650,00 (seicentocinquanta/00) ANNUO 

  Cooperativa da 11 a 20 soci/dipendenti € 900,00 (novecento/00) ANNUO 

 Cooperative oltre i 20 soci/dipendenti o di tipologia diversa per adeguamento di 

videosorveglianza e/o di georeferenziazione, la quotazione per il servizio annuo verrà 

effettuata dopo un incontro tra la cooperativa e i soggetti indicati da parte del Nuovo CCT 

Unicoop Piemonte srl. 

 

La presente proposta di supporto e assistenza è riferita alle attività necessarie per la verifica di conformità 
in merito al Regolamento generale del Parlamento Europeo e del Consiglio per il trattamento dei dati 
personali, Regolamento EU 2016/679. 
Il Nuovo CCT Unicoop Piemonte srl fornirà il supporto organizzativo, di processo, legale e tecnologico per 

verificare il posizionamento, per ridurre il rischio nel trattamento dei dati personali e per rendere conforme 

la Cooperativa al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  



L'assistenza e l'affiancamento per l'adeguamento al GDPR da parte del Nuovo CCT Unicoop Piemonte srl si 

propone, anche, per sviluppare i seguenti servizi: 

1. Analisi di conformità GDPR 

2. Operatori Privacy, Documentazione GDPR  

3. Privacy by design (analisi dei rischi e DPIA) 

4. Corso di Formazione GDPR 

Tutti i servizi verranno erogati da consulenti qualificati e in alcuni casi, come prevede la legge, certificati e 

se richiesto potremmo individuare un software e/o una la piattaforma a supporto. 

La soluzione applicativa serve, qualora si ritesse utile e/o necessario, supportare in maniera intuitiva e 

completa il Titolare, i Responsabili e gli Incaricati al trattamento dei dati personali nel corretto recepimento 

dei nuovi adempimenti normativi previsti dal GDPR.  

 

Rimaniamo a disposizione alle seguenti mail: 

segreteria.piemonte@unicoop.it e nuovocct.unicoop.piemonte@gmail.com 

e al numero di telefono: 346/2125082 
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