PRESENTAZIONE
Etruria P.A. S.r.l. ha la sede legale ed operativa in 50053 Empoli (FI), Via R. Reali, n. 20 – 22,
zona Ind. Terrafino.

Siamo una società specializzata nelle seguenti attività:




CONSULENZA

DOCENZA E FORMAZIONE
NUOVE TECNOLGIE

Ambito di specializzazione


Anticorruzione



Trasparenza Amministrativa



Privacy consulenza



Privacy IT (target trattamento del dato digitale)



Privacy DPO (siamo DPO per vari Enti Pubblici)



Appalti



Software gestionali–distributori Datagraph srl (Toscana,Liguria,Umbria,Marche, alto Lazio)
vedi allegato



Polizia Locale EtruriaPL.Service (vedi allegato)



Diritto Europeo



Diritto Amministrativo



Scienza dell'amministrazione regionale e degli Enti Locali



Finanza e contabilità pubblica



Informatica giuridica e diritto digitale



Diritto Tributario



Diritto Civile e civile pubblico



Diritto del Lavoro



Difensore dello Staff

A chi ci rivolgiamo

I nostri clienti sono gli Enti pubblici, le società partecipate e le società private.

Team

Il nostro team di lavoro, che conta circa 40 esperti, è composto da avvocati, analisti, specialisti IT e
consulenti.

Le nostre skills sono multidisciplinari rendendo possibile sempre una visione completa (normativa e
tecnologica) degli ambiti che trattiamo.

Policy

La nostra policy aziendale, la nostra etica ed i nostri obiettivi, che chiediamo ai nostri dipendenti di

perseguire sia all’interno dell’azienda, sia all’esterno verso soggetti terzi, mirano ad offrire un
servizio incentrato sulla qualità sulla correttezza del trattamento del dato e sulla corretta
salvaguardia dello stesso. Per questo abbiamo ottenuto le certificazioni:

Attività In Ambito Privacy



Servizio ICT di valutazione vulnerabilità del sistema informatico;

“Servizio di sicurezza informatica” il nostro servizio ha la funzione di supportare il CED, con

modalità ICT e mediante piattaforma web, sotto il profilo della prevenzione e gestione delle
minacce informatiche che possono provocare perdita dei dati, tempi di fermo dell’attività

istituzionale, e costi diretti e indiretti di ripristino, con possibile grave danno all’Ente. Ha
svolto un’azione importante nei numerosi casi, verificatesi nel 2018/2019, in vari Enti Locali
e pubbliche amministrazioni, di perdita di dati conseguenti ad attacchi informatici alla PA.



FORMAZIONE

SOFTWARE PRIVACY tramite il nostro software di gestione degli adempimenti (contiene i

processi raggruppati per indici di trattamento e la valutazione del rischio), si organizza tutta
l’attività dell’Ente in un database, permettendo una gestione ed un aggiornamento dei dati

in modo più semplice, consentendo di creare un patrimonio dati di reale proprietà dell’Ente a
prescindere da chi sia il DPO;


nomina del RPD (Responsabile per la protezione dei dati) o DPO (Data protection officer)
esterno.



Come previsto dalla normativa, ogni Ente deve obbligatoriamente nominare un

Responsabile per la protezione dei dati o un Data protection officer. IN RIFERIMENTO ALLA
NORMATIVA ATTUALE PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, IL NOSTRO DPO POTRÀ

OPERARE ONLINE (QUESTA MODALITA’ ERA DA NOI GIA’ AMPIAMENTE UTILIZZATA), con
la possibilità di trasferte fisiche e fornirà quanto previsto dalla disciplina di settore,
compreso il rilascio di pareri e la verifica dell’aderenza alla norma delle attività svolte.

Attività per le quali offriamo servizi e formazione


ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;



ACCESSO CIVICO;



TRASPARENZA;



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;



URBANISTICA E EDILIZIA;



ANTICORRUZIONE

Referenze
ENTI PUBBLICI CLIENTI ETRURIA P.A. 2021: OLTRE 1000
CLIENTI CON SERVIZI ATTIVI
ABBONATI SERVIZIO
SOFTWARE GESTIONALI

ETRURIAPL.SERVICE

SERVIZIO PRIVACY

AGGIORNAMENTO
NORMATIVO

TRAMITE CIRCOLARI

OLTRE 200

OLTRE 100

OLTRE 50

OLTRE 300

