
INSIEME PER UNA CONSULENZA DI VALORE

GDPR



 

HENRY FORD

“METTERSI INSIEME È UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME È UN PROGRESSO,

LAVORARE INSIEME UN SUCCESSO.”



INDICE 

Chi siamo

L'offerta integrata

GDPR

Piano operativo

Audit

Piano di intervento

Formazione

Mantenimento

Compliance

1

3

4

5

6

7

7

8

9

 



CONSULENZA | FORMAZIONE | COMUNICAZIONE

È la società di consulenza | formazione | comunicazione che offre una
assistenza olistica alla tua impresa.

Interveniamo nell'organizzazione, negli adeguamenti normativi e legali,
nei processi e nella crescita aziendale per dare equilibrio alla tua
impresa.

www.asana.srl

La vasta gamma di prodotto VALORE24 supporta imprese e
professionisti negli adempimenti fiscali e normativi.

 Il professionista utilizza i software per offrire consulenza e aumentare
l'offerta di servizi. 
L'impresa garantisce l'attività e gli adempimenti utilizzando
direttamente i prodotti VALORE24. 

www.valore24.it

LA LINEA SOFTWARE DEL GRUPPO IL SOLE 24ORE 

CHI SIAMO 



aziende 
avvocati 
commercialisti 
notai 
consulenti del lavoro 
tributaristi 
amministratori di condominio
consulenti immobiliari 
professionisti nell'ambito economico giuridico

Asana s.r.l. è il concessionario ufficiale che integra la propria consulenza con i
prodotti de Il Sole 24ore.

 L'offerta dei software VALORE24 si rivolge a:

In particolare, accompagniamo le imprese, su tutto il territorio nazionale, nel
percorso di attuazione della GDPR.
Le nostre consulenze vengono realizzate ad hoc per ogni impresa.
Il nostro compito risiede nell'attuazione delle norme legislative e nel fornire un
software in grado di supportare le normali attività di business. 

ASANA SRL CON VALORE24 



TU LAVORI SUL TUO BUSINESS
AGLI ADEMPIMENTI CI PENSIAMO NOI

 

L'OFFERTA INTEGRATA ASANA-VALORE24

GDPR 
Trattamento dei dati

delle persone
fisiche

Bilancio Cloud,
per una gestione
integrata della tua

azienda

Crisi di impresa
per la valutazione

dello stato di crisi ai
sensi del D.Lgs.

14/2019

Antiriciclaggio,
per gli adempimenti
del D.Lgs. 231/2007

 

Commercialisti,
il gestionale da
integrare con la

piattaforma Sindaci
e Revisori

Modello 
231/2001



Il Regolamento UE 2016/679 impatta sulla gestione dei dati personali e
sui diritti delle persone fisiche. Alle imprese è richiesta l'adozione di
misure tecniche e organizzative volte alla tutela e alla protezione dei
dati personali. 
Il trattamento, la raccolta, la conservazione e la sicurezza richiedono
l'introduzione di procedure e policy cui deve seguire obbligatoriamente
un'adeguata formazione del personale.

Al fine di supportare le imprese, consulenti, commercialisti e avvocati
negli adempimenti GDPR è nato il software online Valore24 GDPR. La
soluzione è adattabile e scalabile in funzione delle esigenze.

GDPR

Quando le organizzazioni, gli enti pubblici e gli enti no-profit effettuano la
raccolta dati devono fornire all'interessato un'informativa. Essa deve
indicare:

Oltre all'informativa è necessario indicare anche la base giuridica del
trattamento, l'interesse legittimo, l'eventuale trasferimento di dati nei
paesi terzi ed attraverso quali strumenti ciò avvenga.

Identità del titolare
del trattamento e

quella dell'eventuale
rappresentante

Le finalità del
trattamento

I diritti degli
interessati

 
Identità del

responsabile del
trattamento 

I destinatari



PIANO OPERATIVO

AUDIT | Mirata analisi di tutti i fattori di rischio al fine di comprendere
le esigenze dell'impresa 

PIANO DI INTERVENTO | lndividuazione e segnalazione degli
interventi necessari 

FORMAZIONE | Adempimento obblighi formativi dei dipendenti e dei
collaboratori anche con formazione a distanza 

MANTENIMENTO | Assistenza continua nell'aggiornamento e negli
adempimenti 

COMPLIANCE | Predisposizione di documenti e procedure per
rendere effettivo l'adeguamento

Asana s.r.l., integrata all'applicazione Valore24 GDPR, offre un piano
operativo per la gestione della GDPR:
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Censimento interessati

Nello specifico:

Privilegi di accesso

PIANO OPERATIVO

AUDIT | Mirata analisi di tutti i fattori di rischio al fine di comprendere
le esigenze dell'impresa 1

Mappatura dei dati

Vulnerabilità dei sistemi

Verifica della
configurazione

Strumenti di difesa



Uso appropriato dei privilegi di accesso

Adeguamento dei processi interni per evitare data breach e garantire la
riservatezza e l'integrità delle informazioni

Adeguamento a modelli organizzativi esistenti (D.lgs 231/01,
antiriciclaggio, Dir 943/2016, ISO9001/2015) 

Nello specifico:

PIANO OPERATIVO

PIANO DI INTERVENTO | lndividuazione e segnalazione degli
interventi necessari 

2

FORMAZIONE | Adempimento obblighi formativi dei dipendenti e dei
collaboratori anche con formazione a distanza 3

CORSO GDPR 
per dipendenti e soggetti apicali



PIANO OPERATIVO
Nello specifico:

MANTENIMENTO | Assistenza continua nell'aggiornamento e negli
adempimenti 

4

PRIVACY BY DESIGN: assistenza nella fase iniziale di sviluppo del
progetto 

MANTENIMENTO DEL REGISTRO INTERNO: verifica degli
adempimenti e assistenza del data breach

GESTIONE INTERESSATI: assistenza nell'esercizio dei diritti degli
interessati

DPO: possiamo assumere noi l'incarico di Data Protection Officer



PIANO OPERATIVO
Nello specifico:

COMPLIANCE | Predisposizione di documenti e procedure per
rendere effettivo l'adeguamento

5

Revisione
consensi ed
informative

Predisposizione
dei mansionari,

procedure e
processi 

Nomine
responsabili,
autorizzati e

DPO

Consegna
Registro dei

trattamenti e del
Data Breach



CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

C.F./P.I. 10504200964
ASANA S.R.L.

+39  366 3589673 
+39  039 8941670

TELEFONO

info@asana.srl

EMAIL

WEBSITE

www.asana.srl


