Chi siamo

Crediamo che “l’unione fa la forza” non sia solo una frase fatta ma un modus operandi
caratterizzato dalla sinergia tra approccio flessibile, metodologia e professionalità. Con questi
criteri affianchiamo gli imprenditori e i professionisti che comprendono il potenziale della loro
attività e vogliono svilupparlo affidandosi ad esperti del settore che fanno della crescita
imprenditoriale il loro traguardo.
Nessuno è onnisciente! Da questa consapevolezza nasce la volontà della Strategic Management
di far parte di una consolidata rete di professionisti, ognuno specializzato nelle proprie aree di
competenza, tutti con lo stesso approccio sinergico volto alla collaborazione e alla piena
valorizzazione delle risorse esistenti.

Affianchiamo i nostri clienti nella definizione di un percorso di crescita specifico che
li aiuti a concretizzare i propri obiettivi,
ottimizzando le risorse esistenti e aumentando le competenze per garantire flessibilità e dinamicità di approccio al mercato.

Vision

Ogni azienda segue un percorso di crescita a sé stante. Noi crediamo fermamente in questo
concetto che ci spinge a lavorare a stretto contatto con – e non semplicemente per – i nostri
clienti, in modo da individuare la direzione migliore, giorno per giorno.

Mission

L’AZIENDA

Condividere le competenze acquisite nei tanti anni di esperienza per aiutare le aziende a
crescere e raggiungere i propri obiettivi è quello che ha spinto i professionisti della Strategic
Management ad inoltrarsi nel mondo della consulenza aziendale.

La consulenza aziendale non più corpo
estraneo ma parte integrante, valore
aggiunto di una squadra che persegue gli
stessi obiettivi.
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Communication
Technology
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Amministrativa
e Fiscale

Cosa si intende
Il nostro Approccio

Il nostro approccio all’applicazione del GDPR nelle imprese è multidisciplinare ed interessa
tre ambiti di intervento.

Il servizio offerto

IL GDPR

Il 24 Maggio del 2018 nell’Unione Europea è entrato in vigore il nuovo regolamento, meglio
noto come GDPR (General Data Protection Regulation), ovvero Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati. Il regolamento norma la protezione e la libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche (interessati). Tutte le aziende ed i professionisti che trattano i dati
personali devono adeguare la propria organizzazione alle nuove regole. L’obiettivo principale del regolamento, affidato ai Titolari delle imprese, è quello di tenere sotto controllo i rischi
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L’offerta della Strategic Management in ambito GDPR si articola come segue:

Normativo
Partendo dalla legislazione
vigente in materia di protezione dei dati personali, si
definiscono le regole per
raggiungere la conformità.

Organizzativo

ICT

Attraverso
l’analisi
dei
processi e delle attività, si
individuano i trattamenti
dei dati effettuati dall'impresa, se ne valuta la loro
conformità e si formulano le
proposte di modifica.

Si realizza un focus sugli
aspetti tecnologici dell’infrastruttura con cui vengono
trattati i dati. In questo
ambito vengono analizzati e
ridefinite le misure di sicurezza per la protezione dei
dati.

Adeguamento GDPR
Forniamo alle aziende il supporto necessario per raggiungere la conformità alla normativa.
Ci serviamo di un modello analitico/funzionale, denominato “Sistema GDPR”, come strumento
di analisi e sviluppo della documentazione. L’attività consente di soddisfare i requisiti del regolamento in materia di: Nomine, Informative, Consenso, Esercizio dei diritti, Violazione dei
dati, e quant’altro sia prescritto. In ambito GDPR possiamo fornire anche consulenza specifica
per la revisione dei contratti in essere, alla luce della normativa vigente.

Assistenza GDPR
Con l’assistenza GDPR, forniamo alle imprese un supporto continuo per la risoluzione di
tutte le problematiche inerenti il trattamento
dei dati personali. E’ previsto anche l’aggiornamento del modello funzionale/operativo per l’adeguamento GDPR, così che
l’impresa mantenga nel tempo la conformità alla norma.

Assistenza DPO
L’Assistenza DPO è specifica per tutte le
aziende che hanno l’obbligo di nomina del
DPO (Data Protection Officer). Alcune attività
previste dal regolamento per tale figura sono:
• Informare e fornire consulenza;
• Sorvegliare l’osservanza del regolamento;
• Fornire un parere sulla DPIA;
• Cooperare con l’autorità di controllo;
• Prendere in considerazione i rischi.
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