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APTA Servizi Professionali Srl è nata nel 2012 dalla sinergia di affermati professionisti con pluriennale esperienza in 

materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Protezione dei Dati Personali allo scopo di fornire ai propri clienti la 

conformità con le normative vigenti in tali ambiti.  

APTA Servizi Professionali Srl mette a disposizione di quanti lo desiderino l’esperienza più che decennale dei propri 

soci in materia di Protezione dei Dati Personali (comunemente indicata come “Privacy”): 

ü Massimo Forestiero, ingegnere elettronico, si è occupato per circa 13 anni di informatica per 

telecomunicazioni, la maggior parte dei quali nella system integration di piattaforme hardware/software dei 

principali gestori di telefonia mobile. Dal 2010 lavora come consulente nel settore della Protezione dei Dati 

Personali e della Salute e Sicurezza sul Lavoro ricoprendo i ruoli di DPO e RSPP nei principali settori lavorativi.  

È socio fondatore di ASSIDAL (Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative) in cui riveste i ruoli di 

presidente della commissione di valutazione per la Legge 4/2013 e di membro del consiglio direttivo nazionale. 

ü Floriana Degl’Innocenti ha una formazione giuridica universitaria e dal 2008 si occupa a tempo pieno di 

Protezione dei Dati personali operando come consulente in tutti i settori e ricoprendo il ruolo di DPO per 

numerosi clienti. 

Ha maturato una consistente esperienza professionale nella tutela della privacy in ambiti che presentano una 

complessità particolarmente elevata quali l’ambito ecclesiastico e il settore socio-sanitario. 
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 COME OPERIAMO  

Ø Effettuazione di sopralluoghi  
Ø Redazione della documentazione:  

ü  Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) 
ü  Documenti di valutazione dei Rischi Specifici  

- stress lavoro-correlato,   
- rumore  
- vibrazioni,   
- rischio elettromagnetico  
- movimenti ripetitivi  
- movimentazione manuale dei carichi  
- rischio chimico  

Ø Piani di evacuazione e di emergenza  
Ø Assunzione dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  
Ø Sorveglianza sanitaria dei lavoratori  
Ø Assistenza del cliente in caso di modifiche organizzative o strutturali, di variazioni normative, nonché 

in caso di visite ispettive da parte degli organi di vigilanza  
Ø Assistenza del cliente in caso di infortuni o di malattie professionali  
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LA FORMAZIONE 

APTA Servizi Professionali Srl è una Struttura Formativa Associata (SFA) di ASSIDAL (ASSociazione Italiana 
Datoriale Attività Lavorative), soggetto autorizzato “ope legis” ad erogare tutta la formazione prevista dalla 
normativa vigente in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro, in sintonia con gli accordi della Conferenza 
Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, e con l’Interpello n.14 dell’11 
Luglio 2014 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale legame 
le consente di erogare corsi di formazione perfettamente rispondenti alle attuali norme. 

 
CORSI IN PRESENZA O IN WEBINAR 

Ø Corsi di Formazione dei lavoratori per attività a rischio basso, medio e alto, ai sensi dell’ Art. 37 D.Lgs 
81/2008   e dell’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011  

Ø Corsi di Formazione per preposti e dirigenti ai sensi dell’ Art. 37 D.Lgs 81/2008   e dell’accordo Stato – 
Regioni del 21/12/2011  

Ø Corsi per RSPP datore di lavoro a rischio basso/medio/alto alto ai sensi dell’ Art. 34 D.Lgs 81/2008   e 
dell’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011  

Ø Corsi per RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), ai sensi dell’Art. 3 del DM del 16/01/1997  
Ø Corsi per addetti all’ antincendio a rischio basso/medio/alto, ai sensi del D. M. del 10/03/1998  
Ø Corsi per addetti al Primo soccorso, ai sensi del D.M. 388 del  15/07/2003  



 

APTA Servizi Professionali Srl – Sede in via F.Brindisi, 32 – 65017 Penne (PE) Cell. 3358133067 mail: mforestiero@pec.it pec: aptasrl@pec.it - www.aptasrl.it 
Cod. Fisc., P. IVA e Num. Iscr. Reg. Impr. di Pescara 01998930687 – Num. REA PE-145552 – Cap. Soc.: € 10.000 

Ø Corsi di Formazione obbligatoria dei lavoratori sulle attrezzature, ai sensi dell’ Art. 73 D.Lgs 81/2008   e 
dell’accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 (Piattaforme di Lavoro Elevabili, Carrelli elevatore, gru su 
autocarro, trattori, etc.) 

CORSI IN ELEARNING 
Disponiamo di una piattaforma per l’erogazione dei corsi in modalità eLearning in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, in conformità agli accordi della Conferenza Permanente Stato Regioni del 
21/12/2011 e del 07/07/2016. 
La piattaforma consente la fruizione di corsi di formazione e aggiornamento per: 

- Lavoratori a rischio basso 
- Dirigenti 
- RLS 
- RSPP 
- PES/PAV/PEI 

 
I corsi erogati sono validati da ASSIDAL (Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative) che rilascia 
i relativi attestati, lasciando ai nostri formatori il ruolo di tutor di processo e di contenutoai nostri 
formatori il ruolo di tutor di processo e di contenuto 
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“PRIVACY”) 
 

 COME OPERIAMO  
Supportiamo i nostri clienti nell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa 
applicabile in materia di protezione dei dati personali: 

Ø Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

Ø D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs 101/2018;  

Ø Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Ø Linee guida dell’European Data Protection Board. 
 

Monitoriamo inoltre l’applicazione delle procedure adottate e adattandole alle variazioni 
organizzative e normative garantendo: 

Ø Analisi dei processi di trattamento dei dati personali nell’ambito di tutte le attività svolte al fine 
di individuarne le finalità e le modalità definendo le procedure idonee relative;  

Ø Sopralluoghi presso le strutture operative dell’ente al fine di individuare:  

Ø Analisi delle modalità di accesso ai locali e le misure da adottare per assicurarne la protezione, 
rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 
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Ø Individuazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali definendo compiti e 
responsabilità (titolari e contitolari del trattamento, responsabili del trattamento, persone 
autorizzate al trattamento); 

Ø Redazione di idonee Informative ai sensi degli ’Artt. 13 e 14 del GDPR per ogni tipologia di 
interessato; 

Ø Formazione dei Soggetti preposti al trattamento dei dati personali; 

Ø Redazione e aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR; 

Ø Lettere di autorizzazione al trattamento dei dati personali per tutti i soggetti che operano sotto la 
responsabilità e nell’assetto organizzativo del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’Art. 2 
quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e degli Artt. 29 e 32 del GDPR; 

Ø Accordi ai sensi dell’Art 28 del GDPR atti a disciplinare il comportamento da parte dei 
Responsabili del Trattamento 

Ø Definizione di procedure specifiche quali, ad esempio: 
ü sistemi di videosorveglianza; 
ü amministratore di sistema; 
ü accesso al di fuori dell’orario di lavoro; 
ü supporto e manutenzione Hw/Sw; 
ü delega al fiduciario email. 

Ø Procedure atte a garantire l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato;  

Ø Analisi dei rischi che incombono sui dati individuando:  
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ü le Misure Minime di Sicurezza; 

ü le Misure Idonee e Preventive atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali 

Ø Monitoraggio dell’effettiva e corretta applicazione delle predette Misure;  

Ø Redazione del disciplinare per l’utilizzo degli strumenti elettronici, della posta elettronica e della 
navigazione Internet da parte dei Soggetti preposti al trattamento dei Dati Personali (ex 
Provvedimento del Garante del 13/3/2007); 

Ø Predisposizione di policies e regolamenti interni atti a garantire il rispetto delle disposizioni del 
GDPR e la tutela del proprio patrimonio informativo; 

Ø Valutazione d’impatto dei dati personali ai sensi dell’Art. 35 del GDPR;  

Ø In caso di violazione dei Dati Personali che presentino un elevato rischio per le libertà ed i diritti 
delle persone fisiche, adozione di ulteriori misure di sicurezza e notifica dell’evento dannoso 
all’autorità di controllo e agli interessati (Data Breach Notification); 

Ø Revisione, aggiornamento ed integrazione della documentazione rilasciata e delle procedure di 
sicurezza implementate a seguito di variazioni organizzative e normative;  

Ø Assistenza in caso di modifiche organizzative o strutturali, di variazioni normative, nonché in 
caso di visite ispettive da parte degli organi di vigilanza; 

Ø Redazione della “Privacy & Cookies Policy” per il sito istituzionale, in accordo con il 
provvedimento del Garante del 10/07/2021. 
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ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELLA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

L’Art.37 del GDPR impone la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection 
Officer, o DPO)  quanto il trattamento dei dati è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico  

Ai sensi dell’ Art. 39 del GDPR, il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: 

Ø informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

Ø sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 
alle connesse attività di controllo; 

Ø fornire un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR; 

Ø cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

Ø fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, 
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
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SERVIZI PARTNER 

 
APTA Servizi Professionali Srl ha stabilito delle collaborazioni con professionisti di comprovata esperienza al fine di 

fornire ai propri clienti ulteriori servizi. Ciò consente inoltre un processo di armonizzazione tra tali servizi e quelli offerti 

direttamente. 

Infatti, una corretta gestione degli obblighi in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro e Protezione dei Dati Personali non 

può prescindere da una corretta gestione delle procedure implementate e ben si armonizza con i più diffusi modelli di 

organizzazione e gestione. 

L’integrazione tra tali modelli e l’armonizzazione dei processi determina un maggior livello di efficienza in quanto 

consente: 

Ø maggior efficacia delle verifiche e maggiore semplicità nella rilevazione dei margini di 
miglioramento 

Ø un risparmio di tempo e, quindi, di denaro per il Datore di Lavoro/Titolare del Trattamento dei dati. 
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 
Consulenza per l’implementazione di Sistemi di Gestione in conformità alle seguenti norme: 

Ø ISO 9001:2015 - Qualità 

Ø ISO 14001:2015 - Ambiente 

Ø ISO 45001:2018 - Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Ø ISO 37001:2016 - Anticorruzione  

Ø ISO/IEC 27001:2019 - Sicurezza delle informazioni 

Ø SA 8000 - Responsabilità Sociale 
La consulenza comprende: 

Ø Gap analysis 

Ø Definizione delle procedure 

Ø Predisposizione delle checklist di controllo 

Ø Gestione delle criticità riscontrate 

Ø Esecuzione di audit di prima parte 

Ø Supporto al riesame della direzione 

Ø Supporto alle attività di certificazione 
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MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
Implementazione di modelli di modelli di organizzazione e gestioni ai sensi del D.Lgs 231/2001: 

Ø valutazione della conformità legale rispetto alle prescrizioni applicabili; 

Ø analisi e valutazione della eventuale documentazione esistente  

Ø predisposizione e valutazione delle modifiche/integrazioni necessarie alla documentazione 
esistente in relazione agli adempimenti di legge; 

Ø integrazione della documentazione al fine di garantire la compliance applicabile relativa agli 
specifici ambiti di applicazione; 

Ø formazione delle figure preposte alla gestione del modello 

Ø assistenza in fase di approvazione del Modello Gestionale; 

Ø assistenza e consulenza per l’applicazione ed il mantenimento del modello. 
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ASSISTENZA INFORMATICA 
I rischi che incombono sui dati personali sono amplificato dall’utilizzo crescente dei sistemi informatici 
e dalla crescente disponibilità di reti e tecnologie per lo scambio di dati a livello mondiale. 
L’adozione di strumenti tecnici ed organizzativi per la protezione dei dati non può quindi non includere 
il ricorso alle più evolute tecnologie Hardware e Software atte a prevenirne le perdite e la sottrazione. 
Abbiamo quindi instaurato la collaborazione con partner di conclamata esperienza nel mondo 
dell’hardware e del software che ci consentono di fornire ai nostri clienti servizi essenziali quali 

Ø Configurazione delle reti locali (LAN) 

Ø assistenza sistemistica (server, client, networking) 

Ø manutenzione Hardware/Software  

Ø sostituzioni componenti hardware 

Ø diagnosi software 

Ø noleggio di apparecchiature informatiche e di workstation personalizzate 
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CYBER SECURITY 
Anche a livello applicativo, siamo in grado di supportare i nostri clienti nei seguenti servizi: 

Ø security by design 

Ø Installazione di firewall fisici e Virtual Private Network (VPN) 

Ø Installazione di VPN multisede 

Ø Installazione antivirus e malware removal 

Ø Adozione di tecnologia “Zero Trust Network Access” (ZTNA) per garantire la connessione da 
remoto ai sistemi informatici 

Ø mail security e antispam 

Ø test di vulnerabilità 

Ø backup dei dati da remoto 

Ø business continuity e disaster recovery 

Ø recupero dati  

 


