
  

 

 

DPO / Verbale Audit del 08.07.2021 
Multibusiness srl - Responsabile Protezione Dati  

 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
 

 

Il presente Verbale tiene conto dell’art. 38, paragrafo 3, del GDPR, che prevede che il Data Protection 
Officer (DPO) “riferisce direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento o a soggetti 

dallo stesso individuati”. 
 

CONDUTTORE DELL’AUDIT 

Dott. Pasquale Nicolazzo – referente della Multibusiness srl (DPO nominato) 

 

PARTECIPANTI 

1) Dott.ssa Antonella Cambio 

2) Ing. Giuseppe Di Tullo 

3) Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

4) Dott.ssa Maricarmen Pia Distante 

5) Dott. Matteo Ognissanti 

 

SVOLGIMENTO DELL’AUDIT 

L’Audit, anche alla luce della situazione emergenziale causata dal diffondersi del COVID-19, 
è stato svolto da remoto, in data 08.07.2021 dalle ore 09:30 alle ore 11:30, mediante la 
piattaforma Google Meet (link utilizzato: https://meet.google.com/jib-novg-teo).   

 

 

https://meet.google.com/jib-novg-teo


  

 

PREMESSA 

Il DPO, tra gli altri, ha il compito di attuare una verifica del rispetto formale e sostanziale delle 
procedure vigenti nell’ente e di attuare un processo monitoraggio dei rischi ai quali il titolare 
del trattamento è esposto. In particolare l’attività di Audit si è posta come obiettivo quello di 
accertare la corretta applicazione degli strumenti del Sistema di Compliance GDPR, intesi 
come l’insieme di direttive, procedure e regole comportamentali adottati dal Titolare, nonché 
quello di ad individuare eventuali punti di debolezza del Sistema di Compliance GDPR e di 
promuovere il miglioramento e/o l’ottimizzazione dei processi organizzativi con lo scopo di 
raggiungere con ragionevole certezza i seguenti obiettivi:  

• efficacia ed efficienza delle attività operative di adeguamento normativo; 

• affidabilità, tempestività e attendibilità di dati e informazioni; 

• conformità alle leggi e regolamenti in vigore. 

 

OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL’AUDIT 

La finalità dell’Audit era effettuare una ricognizione dello stato dell’arte della “Compliance” 
dell’Ente, analizzare la documentazione prodotta, illustrare la modalità di funzionamento 
dell’area riservata creata ad hoc (link: https://www.garanteprivacyitalia.it/userlogin/), 
discutere sull’attuazione delle procedure impostate e riscontrare eventuali dubbi e perplessità 
sulle tematiche privacy.  

 

RISULTANZE 

Al termine dell’Audit il livello di adeguamento dell’Ente è buono, ma migliorabile; a al 
proposito è stato approfondito principalmente l’aspetto relativo alla designazione dei 
Responsabili del trattamento ex art. 28, nonché gli aspetti relativi alle problematiche 
riguardanti la pubblicazione di Determinazioni e Delibere. 

 

RACCOMANDAZIONI/SUGGERIMENTI 

Essendo stati attivati più canali di comunicazione (presenti nell’area riservata sopra citata), è 

https://www.garanteprivacyitalia.it/userlogin/


  

 

stato raccomandato a tutti i partecipanti di incentivare tutti i dipendenti dell’Ente a contattare 
il DPO in qualsiasi circostanza se ne riscontri l’esigenza. 

 

CONCLUSIONI 

Sulla base dell’Audit effettuato è stato rilevato che il sistema dell’Ente attualmente esistente 
garantisce, per i processi esaminati, un buon grado di Compliance. Si è riscontrata una 
notevole disponibilità delle funzioni coinvolte nell’Audit, anche per il recepimento dei 
suggerimenti forniti, scaturiti da un approfondito esame congiunto delle problematiche e 
delle possibili soluzioni di miglioramento.  

 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO 

- Slide Formazione Privacy 
 

Lamezia Terme, 08.07.2021 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONDUTTORE DELL’AUDIT 

NOMINATIVO RUOLO FIRMA 

Dott. Pasquale Nicolazzo 
Referente del DPO 
nominato, ovvero la 
Multibusiness srl 

 

 

 

 

 

 CONTATTI E RIFERIMENTI 
 

 
 

Dott. Pasquale Nicolazzo, 320.9585082  

Tel: 0968.462702 – Fax: 0968.464273 

E-mail: info@garanteprivacyitalia.it 
E-mail: p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it   

E-mail: amministrazione@garanteprivacyitalia.it 

E-mail: formazione@garanteprivacyitalia.it  
PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it   

PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it   

Portale web: www.garanteprivacyitalia.it  
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