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B&P Solution srl è una società che da anni opera nel campo del

trattamento dei dati personali, della formazione e della consulenza

aziendale.

La società gode della collaborazione di un team di esperti

professionisti che operano nel settore tecnico giuridico,

giuslavoristico e formativo per aziende pubbliche e private, liberi

professionisti, fondazioni, associazioni, enti di formazione, istituti

scolastici, strutture sanitarie, ecc.

B&P offre ai propri clienti consulenza e formazione in materia di

privacy a norma del Regolamento UE 2016/679, sicurezza sul

lavoro e diritto del lavoro, modulo 231/01, anticorruzione,

trasparenza e altre materie ancora.

Offriamo una consulenza personalizzata sulla base delle esigenze

del cliente e della realtà aziendale.

La nostra attenzione è rivolta a soddisfare il cliente nel pieno

rispetto delle normative vigenti fornendo gli strumenti idonei per

essere compliance.

Chi  siamo  
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il nostro metodo
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Privacy
Nuovo Regolamento UE 2016/679 

La consulenza viene svolta a 360°. Dall’analisi 
dell’azienda/Ente, alla redazione delle informative, del 
registro del trattamento e di tutta la documentazione 

afferente il GDPR. E siamo sempre a disposizione del cliente 
per ogni Sua necessità.



come lavoriamo
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Privacy
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La nostra attività consiste nell’affiancare il cliente nella 
gestione dei quattro processi principali legati al 

trattamento dei dati personali.



come valutiamo il rischio
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Privacy
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Il rischio è la probabilità che un evento più o meno
prevedibile possa verificarsi.
La gravità che l’evento potrebbe provocare per i diritti e le
libertà delle persone fisiche definisce il livello del rischio
riferito alla tutela dei dati personali.
In presenza di trattamento dati a basso rischio, può essere
sufficiente un un adeguamento di primo livello, nel caso
contrario, sarà necessario procedere con la rivisitazione di
tutte le procedure operative.
In presenza di trattamento dati a medio/alto rischio, si
valutano, invece, le diverse opzioni previste dal GDPR, quale
ad esempio la necessità di procedere con le operazioni di
privacy by default e privacy by design.



come facciamo formazione
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La nostra società fornisce corsi di formazione in varie
materie (GDPR, sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro,
231/01, anticorruzione e altre ancora) e in varie modalità
(in aula, in modalità sincrona – videoconferenza – e in
modalità asincrona in e-learning).
I nostri professionisti sono formatori specializzati e
sempre aggiornati e vi aiuteranno ad individuare il corso
di formazione più adatto alle Vs. esigenze in
adempimento agli obblighi formativi previsti dalle
normative vigenti.
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Grazie per 

l’attenzione

B&P Solution srl
Via Carlo Cadoppi 8 – Reggio Emilia
Tel. 0522.506307 – 0522.230274

Mail. info@bepsolution.it
www.bepsolution.it
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