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Professionisti qualificati che operano in team per supportare ogni scuola, tutti sono certificati Data
Protection Officer ed esperti di cyber security.

Un workflow
completo per
non
trascurare
nulla,
accessibile da
tutti i device

Una piattaforma on line che contiene tutti i modelli e le indicazioni necessari per adeguarsi, aggiornata
settimanalmente, con esempi di modelli e di informative personalizzabili.
Un sistema di formazione multilivello che permette di svolgere i corsi di aggiornamento on line, di
partecipare a seminari e workshop o di richiedere un intervento Question Time, tutto multi piattaforma,
accessibile da docenti, ATA, genitori e alunni.
Modulo formativo per i genitori disponibile on line.
Controllo semestrale del sito della scuola per verificare la corretta
applicazione dei modelli.

Contact Center telefonico e mail dedicata con risposta entro 24
ore.
Predisposizione di modelli personalizzati in base ai progetti svolti
dalla scuola e predisposizione pareri.
Analisi del sistema informatico della scuola per adeguamento art.
32 del GDPR (interazione con amministratore di sistema della
scuola).

Assistenza guidata nella gestione delle pratiche con il Garante sia
di nomina che di sostituzione.
Il prezzo oscilla dalle 300 euro alle 1200 euro in base alla
dimensione della scuola.

Al fianco del titolare per
garantire un sereno
lavoro
Pronti a rispondere su tutti i temi
• Negli ultimi anni abbiamo seguito più di
trecento scuole sulle tematiche di gestione dei
dati personali, garantendo immediatezza e
risposte efficaci.

• Per primi abbiamo individuato le
problematiche legate ai sistemi di didattica a
distanza trovando soluzioni tampone per
tutelare il titolare.
• I nostri interventi in caso di data Breach hanno
permesso di risolvere efficacemente e
positivamente oltre 100 casi.
Con loro non ho mai
avuto la sensazione di
non sapere cosa fare…
Paola Adami DS

Un Team
professionale
Tutte le nostre scuole clienti
vengono seguite da un DPO
incaricato che ha un team di
supporto dedicato, con
all’interno competenze
legali, di sicurezza e di
informatica.

Copertura completa degli articoli 37, 38 e 39 del GDPR
I nostri DPO hanno competenze sul mondo della scuola, sulla
normativa di riferimento e sui principi di sicurezza informatica,
garantendo anche grazie al lavoro di squadra una completa
copertura delle indicazioni di legge su questa figura professionale

La nostra multi disciplinarietàè
stata elemento vincente
Tra i primi a:
• Definire le problematiche privacy legate
alla didattica a distanza ed ad attivare
soluzioni correttive
• Individuare i punti chiave di intervento in
ambito scolastico e definire un
protocollo
• Attivare un servizio di contact center
anche per le famiglie

Con loro ho sempre
risolto tutti i problemi
Concetta Giannino DS

Abbiamo creato un
network che
risponde ad ogni
esigenza
Contact center, chat, siti ad ingresso
riservato, personalizzazione del
contatto, personale dedicato

La nostra filosofia è imperniata sulla
tutela del titolare del trattamento,
cercando di predisporre tutta una serie di
interventi sia preventivi che in fase
operativa, per permettere al titolare di
dormire «sonni tranquilli» e non lasciare
nulla al caso.
Sempre pronti a
sostenere il DS in caso
di necessità…
Anna Giaccone DS

Modulistica e istruzioni sul sito:

www.controllerprivacy.it

Una serie di siti a supporto sia informativo che
formativo:

www.unicceditore.education, www.betapress.it,
www.cceditore.it

Gestione delle emergenze con risposta
immediata anche tramite strumenti di
collaboration

Predisposizione pareri e consulti in 24 ore

Contact Center telefonico e via Chat

Un team multidisciplinare …

Andrea Caristi

Giulia Faletti

Avvocato, esperto di protezione
dei dati sensibili e reputazione
web

Esperta di sistemi complessi e
modelli matematici

Roberto De Duro

Alessandro Torcoli

Esperto di sicurezza informatica e
sistemi di firma digitale

Esperto di cybersecurity

… sempre a tua disposizione …

Fabio Zafferri

Edoardo De Duro

Esperto di organizzazione e
sistemi informativi

Esperto di ICT

Corrado Faletti

Chiara Sparacio

Esperto di normativa ed
organizzazione scolastica

Esperta di comunicazione e
marketing

… con tutti i mezzi possibili

Davide Villa
Stefania Pagani

Coordinatore Information and
communication tecnologhy di
gruppo

Responsabile struttura di contact
center

Cristina Bertocchi
Segretaria di redazione

Barbara Cicio
Social Media Manager

Contatti

Telefono

02- 46517577

cellulare

351-8886018

email

sito

info@treeteck.it

www.unicceditore.education

info@unicceditore.education

www.treeteck.it

