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L’organizzazione della tua azienda 
non è un gioco

 incentivi 
ed agevolazioni

 privacy  fondi 
interprofessionali

€
 formazione data protection  

officer
 modelli organizzativi 

e compliance
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Il Data Protection Officer | DPO (in italiano Responsabile della 
Protezione dei dati | RPD) è una figura introdotta dal Regolamento 
generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR.

La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e  
organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque 
la loro protezione) all’interno di un’azienda, sia essa pubblica che privata, 
affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee 
e nazionali.
Labor Project, attraverso la divisione “DPO Professional Service” offre 
un contratto di servizi (Art. 37, c.6 del Regolamento sulla Protezione 
dei Dati | GDPR 2016/679) ed un team di comprovata esperienza che 
svolgerà per conto del cliente i compiti richiesti dal Regolamento Privacy 
UE 2016/679.

Labor Project srl è certificata ISO 9001 ed è Ente di Formazione
Accreditato della Regione Lombardia (Accreditamento nr. 543).
La società si è specializzata:

- Nella progettazione e realizzazione della Formazione agevolata 
 attraverso l’utilizzo di Fondi Interprofessionali
- Nell’attivazione di una evoluta piattaforma per la formazione 
 in modalità E-Learning
- Nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione Privacy 
 ai sensi dell’art. 29 Reg. (UE) 2016/679. 

I fondi interprofessionali sono utilizzati dalle aziende di 
tutti i settori per finanziare la formazione continua dei 
propri dipendenti ed anche per attività di coaching.

L’approccio consulenziale di Labor Project e l’esperienza nel 
settore garantiscono:
- Analisi della progettazione e relativo sviluppo
- Presentazione della domanda
- Gestione del piano (monitoraggio/tutoraggio)
-  Rendicontazione

Labor Project srl fornisce informazioni e consulenza 
sulle opportunità, i finanziamenti e le agevolazioni 
esistenti a livello nazionale e regionale attraverso:

- Studio della realtà aziendale e valutazione delle migliori 
 opportunità per i propri clienti
- Presentazione della domanda di richiesta di contributo 
 e predisposizione della modulistica necessaria, sino alla 
 rendicontazione

Attraverso un pool di professionisti specializzati sull’applicazione del D.Lgs. 
231/01, supportiamo le aziende nella realizzazione del proprio Modello 
Organizzativo aziendale attraverso:

- Identificazione ed analisi dei rischi (Gap Analysis)
- Redazione del Modello Organizzativo
- Redazione dei contenuti del Codice Etico
- Individuazione e partecipazione all’Organismo di Vigilanza
- Formazione
 

LABOR PROJECT SRL 
EVOLUZIONE 
CONTINUA NELLA 
PROFESSIONALITÀ

CONSULENZA ED
ASSISTENZA 
CON CONSULENTI
CERTIFICATI 
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La consulenza e l’assistenza in materia Privacy, erogata attraverso 
personale altamente qualificato che partecipa a corsi di alta 
specializzazione e con esperienza pluriennale in materia di Data 
Protection si articola, principalmente nelle seguenti attività:

-  Consulenza in merito agli adempimenti previsti dal regolamento   
 Privacy UE 2016/679;
-  Definizione di ruoli e responsabilità;
-  Registri dei trattamenti;
-  Sicurezza dei dati e notifiche e comunicazione di violazione dei dati     
 (Data Breach); 
-  Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
-  Trasferimenti di dati extra UE | contrattualistica;
-  Siti web e cookies policy;
-  Regolamentazione degli strumenti idonei al controllo dei dipendenti;
-  Redazione di procedure e informative idonee al trattamento dati;
-  Coordinamento delle informazioni e rapporti con il servizio 
 di Data Protection Officer (DPO).

Labor Project
consulenza operativa per l’impresa

® Labor Project srl nasce nel 2003 per offrire 
alle imprese un servizio di alto livello, completo 
e moderno in diversi ambiti.

i nostri servizi
in 6 punti chiave 

Privacy 
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Labor Project srl ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 ed è Ente 
di formazione accreditato da Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale (Accreditamento n. 543). 

Inoltre è stata riconosciuta da Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato per l’erogazione 
del corso di Alta Specializzazione dal titolo “Data Protection Officer DPO”. 
Per il servizio Privacy si avvale di Consulenti Privacy, Data Protection Officer e Certified Privacy 
Specialist certificati da Bureau Veritas Italia S.p.A. ISO/IEC 17024. 
Il Team Leader è anche membro IAPP (International Association of Privacy Professionals) e certificato 
CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Cantù
Via Brianza, 65 
22063 Cantù (CO) 
T. +39 031 704381 
F. +39 031 3515331 
info@laborproject.it 

Milano
Via Lepetit, 8/10 - 6° Piano
20124 Milano (MI)
formazione@laborproject.it

Roma
Via Lima, 7
00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

i nostri uffici

le nostre certificazioni
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® LABOR PROJECT SRL 
È IL PEZZO MANCANTE
DELLA VOSTRA AZIENDA

“


