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Advisera vs. un consulente  
 

Se stai cercando consulenti di GDPR dell’UE, allora devi esaminare quali sono le altre 
opzioni per aiutarti, sia in termini di efficacia che di costi. La Advisera o un consulente 
esterno: cosa è più adatto a te? Ti offriamo un'analisi comparativa che mette a 
confronto i consulenti con la Advisera. 

Utilizzando la nostra analisi comparativa con l'aiuto di una matrice, puoi analizzare 
quale opzione sia fattibile per te. Otterrai informazioni per prendere la decisione 
giusta in base a diversi fattori, ad esempio le spese di consulenza per il progetto, le 
tempistiche del progetto e conoscenze e competenze aggiornate. 

 

  
Consulente esterno  

  
Advisera  

  

Un consulente esperto è costoso, a 
causa del tempo che dovrà deve passare 
nella tua organizzazione. D'altra parte, se 
assumi un cattivo consulente, ti costerà 
ancora di più. 

   

Non è necessario pagare per un 
consulente che lavori presso la tua 
azienda; quindi, il costo del progetto 
scende del 90%. Utilizzare i consigli degli 
esperti online di Advisera, ti costerà solo 
una piccolo parte di quello che 
pagheresti per un consulente. 

Il consulente dovrebbe fare tutto il 
lavoro del progetto, che include le 
interviste al personale, l’analisi dei dati, la 
creazione dei documenti e le correzioni, 
ove necessario.  

Il 90% della documentazione della 
Advisera è già compilata; tutto quello 
che dovrai fare sarà personalizzarla in 
base alle tue esigenze organizzative.  

Un consulente potrà personalizzare 
completamente i documenti per le tue 
politiche, i processi e le procedure 
aziendali.  

I nostri modelli sono completamente 
modificabili; puoi mantenere ciò che 
vuoi, nel modo che vuoi. 

Tutto lo sviluppo e le modifiche dei 
documenti sono fatte dal consulente, in 
modo da risparmiare tempo per altre 
attività nella tua azienda.  

Quando i documenti vengono sviluppati 
dai tuoi dipendenti, dà loro un senso di 
proprietà ed è più probabile che 
seguiranno i processi perché li 
considerano una propria creazione e ne 
sono coinvolti. 
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Tutte le fasi del progetto sono 
generalmente specificate dai consulenti, 
incluse le cose da escludere dal campo 
di applicazione del sistema di gestione e 
su cosa devono essere invece focalizzati i 
tuoi sforzi.  

Ti forniremo anche un piano di progetto 
completo, che include la guida passo 
dopo passo e l’assistenza da parte di un 
esperto durante la tua 
implementazione. 

I consulenti che lavorano con te nella 
tua azienda vengono a conoscenza dei 
segreti della tua azienda e sono ben 
consapevoli delle debolezze e delle 
strategie aziendali.  

Non potranno essere rivelate 
informazioni riservate perché sviluppi la 
documentazione da solo. 

Il riesame e le correzioni vengono 
eseguiti dal consulente per essere sicuri 
che tu sia conforme a GDPR dell’UE.  

Facciamo anche questo; a seconda del 
kit che hai scelto, esamineremo un certo 
numero di documenti come parte del 
servizio incluso nel kit. 

I requisiti di conformità al GDPR dell’UE 
sono determinati dal consulente. Ti aiuta 
a determinare cosa fare per essere 
conforme.  

Facciamo anche questo; i nostri modelli 
di documentazione includono tutti i 
requisiti del GDPR dell’UE e forniamo 
consulenza su cosa debba essere 
omesso e cosa no. Infine, siamo sempre 
qui per interagire con te per le questioni 
che ti preoccupano riguardo agli auditor. 

Il tuo consulente condurrà l'audit e 
potrai essere sicuro della conformità.  

Questo Advisera non lo fa. Per noi, è un 
conflitto di interessi quando la stessa 
persona progetta e conduce l’audit finale 
del sistema. Può avere come 
conseguenza la mancata conformità.   

Poiché il consulente si assume la 
responsabilità del completamento del 
progetto, i dipendenti non avranno la 
comprensione necessaria per mantenere 
la documentazione, probabilmente 
eviteranno di usarla e perderai tutto ciò 
che hai guadagnato 
nell’implementazione del sistema.  

Quando completi il progetto da solo, con 
il supporto della Advisera e il 
coinvolgimento dei dipendenti, questi 
ultimi hanno la comprensione del 
sistema per mantenerlo, migliorarlo e 
utilizzarlo ogniqualvolta ciò sia 
necessario. 

Le spese di un consulente sono definite 
al momento dell’inizio del progetto. Se 
non sei soddisfatto del lavoro, dovrai 
comunque pagarlo per il suo sforzo.  

Dovrai pagare solo i nostri modelli, e 
potrai riutilizzarli quando e tutte le volte 
che ne avrai bisogno. 
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L'implementazione diventa più rapida 
con un consulente in loco.  

Questo processo può richiedere un po 
'più tempo. Potrai avere bisogno fino al 
30% di tempo in più con la nostra 
documentazione e assistenza. 

Il consulente è una persona 
professionale e simpatica. L'azienda ama 
averlo qui.  

Ovviamente non possiamo passare il 
tempo negli uffici della tua azienda, ma 
siamo altrettanto simpatici e 
professionali. :) 

 
Clicca qui per programmare una dimostrazione gratuita del Kit Documentazione 
del GDPR dell’UE.  
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