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ELENCO DOCUMENTI
PER I QUALI È UTILIZZABILE
MY GOVERNANCE
PRIVACY
•
•
•
•
•
•
•

invio di nuove informative privacy o aggiornamenti delle precedenti e conseguente
richiesta di consenso
invio di documenti relativi al trattamento dei dati agli interessati che esercitino i diritti di
accesso previsti dal GDPR
nomina Data Protection Officer
comunicazioni del Data Protection Officer, dei Responsabili o del Titolare
nomina Responsabili del trattamento, anche esterni
nomina degli Incaricati del trattamento
registro dei trattamenti

CODICE ETICO, MODELLO 231/2001
•
•
•

invio del Codice Etico e del Modello 231 (o similari) ai dipendenti, clienti, fornitori
comunicazioni e segnalazioni relative alla violazione del Modello 231 (o similari)
documentazione di rilievo in generale

PERSONALE
•
•
•
•
•
•
•

circolari interne
comunicazioni di rilievo per cui si vuole una tracciabilità
disciplinari per l’utilizzo sistemi informatici (laptop, telefono, e-mail aziendale)
informative per procedura sulla sicurezza
codici di comportamento
procedure varie
documentazione di rilievo in generale

FORNITORI E CLIENTI
•
•
•
•
•
•
•

contrattualistica
condizioni generali di acquisto
condizioni generali di vendita
approvazione e presa visione di regole di comportamento per fornitori
lettere e comunicazioni
fatture o ordini
documentazione di rilievo in generale
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FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

conferma partecipazione
conferma dell’avvenuta partecipazione
questionario di apprendimento
questionario di valutazione
circolazione e approvazione materiale
documentazione di rilievo in generale

GOVERNANCE SOCIETARIA
• convocazioni assemblee e relativa gestione/accettazione
• convocazioni riunioni consiglio di amministrazione e relativa gestione/accettazione
• approvazioni verbali o minute
• comunicazione documenti e relativa approvazione
• documentazione di rilievo in generale
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