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EUGDPRAcademy vs. fare tutto da solo  
 

Utilizza la nostra pratica matrice di confronto EUGDPRAcademy vs fare tutto da solo per una rapida 

analisi dei vantaggi e degli svantaggi dell'auto-implementazione del GDPR dell'UE, cioè, senza alcuna 

assistenza da parte di esperti. È inoltre possibile analizzare i vantaggi di utilizzare le conoscenze dei 

nostri esperti presso l'EUGDPRAcademy per aiutarti a completare il progetto di implementazione del 

GDPR dell'UE. 

La nostra matrice di confronto ti aiuterà a valutare rapidamente quale alternativa sia ottimale per la 

tua azienda, considerando il denaro e lo sforzo complessivi, la difficoltà e la completezza della 

documentazione. 

Quindi, cosa farai? Completerai il tuo progetto di implementazione dell’UE da solo o con il gruppo di 

professionisti dell'EUROPRAcademy?  

 

  

Implementarlo da solo  

  

  

EUGDPRAcademy  

"I nostri dipendenti possono progettare e 

sviluppare i documenti e questo non ci costerà 

un centesimo".  

I nostri studi dimostrano che farlo da soli può 

costare fino il 500% in più rispetto all'acquisto 

del nostro kit - i tuoi dipendenti 

consumerebbero diverse centinaia di ore di 

lavoro per sviluppare I documenti da zero, ore 

che potrebbero essere utilizzate 

produttivamente in altre aree per la crescita 

aziendale. 

"I nostri dipendenti sono ben organizzati e 

hanno sufficiente esperienza in progetti simili. 

Possono sviluppare rapidamente tutti questi 

documenti. " 

Completare i progetti relativi al GDPR dell'UE 
con i nostri modelli richiede la metà del tempo. 
Se i tuoi dipendenti non hanno mai applicato 
questo regolamento specifico, probabilmente 
gli serviranno numerosi tentativi farlo nel modo 
giusto. 
  

"I nostri dipendenti comprendono i 

regolamenti. Esamineranno i regolamenti e si  

assicureranno che non venga tralasciato 

niente.” 

Chi implementa il regolamento per la prima 
volta ha probabilità 5 volte maggiori di non 
superare l’audit di conformità al GDPR dell’UE. 
Non è possibile comprendere i criteri per 
l'audit di conformità semplicemente leggendo 
il regolamento.  
 

https://advisera.com/eugdpracademy/it/
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EUGDPRAcademy ti fornisce le line guida su 

come implementare il regolamento tramite I 

modelli di documentazione, i video tutorial, il 

riesame dei documenti e i meeting con un 

consulente. 

A questi documenti gratuiti che avete online in 
genere manca un terzo delle informazioni 
documentate che il regolamento richiede.  
 

Il nostro kit comprende tutti i documenti 

obbligatori richiesti dal GDPR dell'UE e anche 

alcuni documenti non obbligatori che vengono 

comunemente usati. 

Questi kit gratuiti contengono modelli raccolti 

da più fonti e autori. Ciò significa che i 

documenti sono basati su strutture diverse e 

potrebbero addirittura non rispettare le stesse 

regole.  

Una squadra di esperti ha sviluppato tutti i 
nostri documenti, mantenendoli coerenti e 
collegati tra di loro. E, per aiutarti a 
comprendere le interazioni tra i vari documenti, 
ognuno di essi è collegato ai documenti che lo 
accompagnano. 
 

I kit gratuiti di solito hanno una struttura 

inadeguata.  

Il nostro kit è ben allineato alle esigenze delle 
piccole e medie imprese. I modelli vengono 
collocati in cartelle, nell'esatta sequenza in cui 
devono essere implementati. 

"I nostri impiegati conoscono i propri rispettivi 

processi, in modo da poter personalizzare i  

documenti ed adattarli alle proprie esigenze".  

È possibile adattare i nostri modelli alle tue 
esigenze specifiche - in realtà puoi modificarli 
quanto vuoi per utilizzarli nel tuo lavoro 
quotidiano. 

Iniziare il lavoro da zero significa che ci sarà 

molto da fare.  

 

 I nostri documenti sono compilati dall’80 al 
90% e hanno indicazioni su quali debbano 
essere compilati. 
  

 

Implementare il progetto da solo ti lascia da 

solo, anche quando ti blocchi.  

La EUGDPRAcademy fornisce, incluso nel kit, il 
seguente supporto: una consulenza uno-a-uno 
con un esperto, il riesame della 
documentazione e modelli che mostrano 
chiaramente che cosa occorre compilare e cosa 
possa essere tralasciato. 
  

 

Clicca qui per scaricare una demo gratuita del Kit Documentazione del GDPR dell’EU che ti 

aiuterà a implementare la norma con l’assistenza degli esperti della EUGDPRAcademy.  

 

https://advisera.com/eugdpracademy/it/
https://advisera.com/eugdpracademy/eu-gdpr-documentation-toolkit/?utm_source=what-is-eu-gdpr-and-how-can-iso-27001-help&utm_medium=downloaded-content&utm_content=lang-nl&utm_campaign=paid-toolkit-eugdpr

