
Diamo forma
al tuo business.

Gestione normativa 
privacy e protezione 
dei dati



Efferre Consulting è un partner essenziale per 
tutte quelle attività che con lungimiranza 
guardano a nuove opportunità di business.

La nostra consulenza riduce al minimo
l’impatto della normativa sull’organizzazione 
aziendale interna, in termini sia di tempo
che di risorse umane e finanziarie impiegate.  

Adeguiamo l’azienda alla normativa,
evitando pesanti rischi sanzionatori sia
pecuniari che penali, tutelando inoltre
il patrimonio informativo aziendale.

(D.Lgs. n. 196 del 2003 e 
Regolamento Europeo n. 679 
del 2016)

Personalizzazione 

Definizione di una 
strategia sulla base 
delle caratteristiche 
dell’azienda, della sua 
struttura informatica, 
organizzativa, e delle 
nuove opportunità di 
business.

Semplicità

Redazione di una 
documentazione 
significativa che eviti 
inutili formalismi, 
tecnicismi o 
appesantimenti 
burocratici.

Sicurezza 
Implementazione
di procedure che
si integrano con la 
normale operatività 
aziendale nel pieno 
rispetto delle normative
in vigore.

Gestione normativa 
privacy e protezione 
dei dati



Siamo specializzati nel riconoscere quali siano
gli adempimenti effettivamente richiesti dalla 
normativa sulla Privacy in vigore, in relazione
alla realtà strutturale e operativa del cliente.

La nostra consulenza riduce al minimo l’impatto
della normativa sull’organizzazione aziendale
interna, in termini sia di tempo che di risorse
umane e finanziarie impiegate.

Gestione normativa 
privacy e protezione 
dei dati

Settori specifici: videosorveglianza e siti web 
Abbiamo esperienza nell’applicazione delle norme in settori specifici 
come sistemi di sicurezza, siti web e piattaforme e-commerce.

Analisi on-site della struttura del cliente
e delle eventuali non conformità privacy.

Rilascio di una relazione sullo “stato dell’arte”, 
accompagnata da un piano di rientro e relativi costi.

Intervento di messa a norma della società, al fine di 
implementare un corretto sistema di gestione privacy.

Aggiornamento costante all’evoluzione normativa,
nonchè attività di verifica periodica degli adempimenti

Iter compliance
privacy gap analysis

Report di conformità 

Privacy compliance 

Aggiornamento e audit
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Manuela Filì
m.fili@efferreconsulting.com

Manuela Fili, consulente Privacy 

Laureata a Milano in Giurisprudenza, prosegue gli studi con un 
primo Master in Avvocato d’affari e un secondo Master in Privacy 
Managment presso la Business School Sole24ore. 

Dal 2009 scrive per Diritto24 e per la rivista specialistica Diritto e 
Pratica delle Società. Associata dal 2014 all’Associazione Italiana 
Giuristi d’impresa. Ha esperienza decennale come legal specialist 
per conosciute aziende nazionali.


