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COME USUFRUIRE  DELLE NOSTRE CONVENZIONI   

Le Convenzioni che Assimpredil Ance offre ai propri associati, raccolte in questa 
pubblicazione, si compongono di una serie di accordi, alcuni dei quali sottoscritti 
direttamente da Assimpredil Ance e dai partners commerciali di maggiore importanza a 
livello territoriale, altri siglati da RETINDUSTRIA, la società di Confindustria che gestisce 
le convenzioni commerciali a livello nazionale, alle quali, in virtù dell’appartenenza al 
sistema confindustriale, tutti i nostri associati possono aderire. 

L’Associazione propone alle proprie imprese numerose offerte a loro dedicate ed 
un’esclusiva rete di partner che potrà supportarle nelle quotidiane attività di impresa, 
garantendo significativi risparmi sull’acquisto di prodotti e servizi. 

Ogni accordo fa riferimento ad un funzionario competente per argomento, i cui contatti 
sono indicati in calce ad ogni singola convenzione, al quale è possibile rivolgersi per 
chiedere informazioni, specifiche e condizioni economiche. 

 

 

 

IL CERTIFICATO DI APPARTENENZA AD ASSIMPREDIL ANCE 

Per aderire alle convenzioni ed ottenere i vantaggi previsti occorre 
contattare la dr.ssa Francesca Brambilla - t. 0392315205 - 
f.brambilla@assimpredilance.it - e chiedere il certificato di 
appartenenza ad Assimpredil Ance.  
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AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

STUDIO LEGALE BRIOLA 
 
Lo Studio Legale Briola dal 1993 si occupa di Diritto Penale dell’economia e dell’impresa. Grazie 
all’esperienza maturata nel settore, lo Studio è in grado di fornire ai propri clienti un servizio di 
elevata qualità nella consulenza e nell’assistenza processuale: in particolare, si dedica alla 
prevenzione del rischio penale attraverso la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché di specifiche procedure di criminal compliance, 
anticorruzione e tutela della privacy.  
Tali attività sono condotte dai collaboratori dello Studio con l’obbligo della massima riservatezza e 
diligenza, anche in collaborazione con gli organi della società e con i professionisti da questa 
indicati. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
TUTELA PRIVACY 
Lo Studio garantisce consulenza e assistenza alle imprese associate per: 
• elaborazione di un modello organizzativo sul trattamento dei dati personali; 
• un servizio di consulenza aziendale, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata 

nel settore della privacy. Tale attività potrà essere svolta nell’ambito delle funzioni di D.P.O. 
(Data Protection Officer). 

 
 
NORMATIVA D.Lgs. 231/2001 
La normativa 231 individua tra i presupposti di un efficace modello esimente di organizzazione e 
gestione, la presenza di un Organismo di Vigilanza (ODV), che abbia il precipuo scopo di verificare la 
corretta e conforme attuazione del modello medesimo, nonché il suo aggiornamento. 
Per rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese associate ed aderenti è stata stipulata una 
convenzione ad hoc sul servizio di consulenza ODV con lo Studio Legale Briola che opera da tempo 
nell’ambito della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001. 
La presente convenzione attiene allo svolgimento dell’incarico di membro dell’Organismo di 
Vigilanza, collegiale o monocratico, a favore delle singole associate di Assimpredil Ance. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
DI.GI. ACADEMY 
 
DI.GI. Academy, grazie all'esperienza e alle competenze di un gruppo di persone estremamente 
proattive e motivate, offre un'ampia gamma di servizi di outsourcing ritagliati sulle esigenze del 
cliente. DI.GI Academy Srl opera da tempo per lo specifico profilo nell’ambito della tutela della 
privacy, proponendo soluzioni su misura per ciascun cliente. 
 
SERVIZI OFFERTI 
DI. GI. Accademy è in grado di fornire agli associati di Assimpredil una serie di servizi per affiancare 
l’impresa nell’adeguamento alla normativa introdotta dal GDPR Privacy: 
 
• mappatura delle basi dati trattate; 
• formalizzazione della documentazione necessaria; 
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• gap analysis sui sistemi informativi del cliente al fine di evidenziare quali azioni 
intraprendere, siano esse di carattere tecnologico o procedurali, per raggiungere la 
conformità con il GDPR. 

 
Dato che Assimpredil Ance annovera una moltitudine di associati, al fine di facilitare l’analisi e 
l’erogazione dei suddetti servizi, sono state definite 7 tipologie di associati suddivise in due 
segmenti di mercato (pubblico e privato) affinchè venga offerto un servizio qualificato. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
STUDIO CBA 
 
Con oltre 120 professionisti e cinque sedi in Italia e Germania, Studio CBA è uno studio legale e 
tributario indipendente caratterizzato da una visione internazionale consolidata negli anni grazie 
alle competenze dei suoi professionisti e a relazioni bilaterali forti con studi legali di tutto il mondo, 
che permettono di operare in modo competente su scala globale, mantenendo sempre 
un’attenzione particolare all’elevata qualità dei propri servizi a livello locale. 
Infatti, Studio CBA è fortemente radicato sul territorio italiano, dove si distingue da oltre 30 anni per 
un diretto ed efficace rapporto con il tessuto imprenditoriale e le Istituzioni (fra cui Banche, 
Associazioni e Università) offrendo servizi legali e fiscali di qualità e rispondendo con soluzioni su 
misura alle esigenze di un mercato sempre più complesso e alla ricerca di servizi integrati e 
flessibili. 
Lo Studio CBA, che si occupa da sempre delle tematiche di compliance e di contenzioso anche 
connesse al trattamento dei dati personali, è disponibile ad affiancare le imprese associate ad 
Assimpredil Ance mediante consulenza in tutti gli aspetti che i titolari ed i responsabili del 
trattamento dei dati personali devono affrontare. 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
Assimpredil Ance, nel quadro del raggiungimento della conformità a quanto prescritto dal GDPR 
(Regolamento Unico in materia di Protezione dei Dati) di recente licenziato dal Parlamento europeo, 
richiede lo svolgimento della seguente attività da parte dello Studio CBA per i propri associati: 
 
• mappatura delle basi dati trattate; 
• formalizzazione della documentazione necessaria; 
• gap analysis sui sistemi informativi del cliente al fine di evidenziare quali azioni 

intraprendere, siano esse di carattere tecnologico o procedurali, per raggiungere la 
conformità con il GDPR. 

 
Sono state formulate 3 tipologie differenti di soluzioni consulenziali da offrire agli associati. 
 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
  



 

9 
 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

 
 
RISK SOLVER 
 
Risk Solver è una società di consulenza manageriale per lo sviluppo e distribuzione di soluzioni 
innovative per la gestione integrata dei rischi emergenti. 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
Attraverso la convenzione si fornisce Assistenza, Consulenza e strumenti alle imprese 
associate/aderenti ad Assimpredil ANCE per l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 GDPR 
in materia di privacy. La società offre in convenzione un pacchetto completo, funzionale e 
pienamente rispondente a quanto il GDPR richiede a beneficio delle imprese associate, 
aggiungendo la tutela assicurativa verso il cyber risk. 
 
Le prestazioni oggetto di convenzione sono così articolate: 
 
• Before GDPR: Attività di verifica dello stato attuale dell’azienda rispetto alla norma europea 

sul trattamento dei dati personali, con analisi del rischio attuale. Tramite la 
somministrazione di un questionario di PREASSESSMENT, compilabile da Web direttamente 
dall’Azienda Cliente, viene verificato quanto l’azienda ha già adottato dal punto di vista 
Privacy, sotto vari aspetti aziendali: documentale, delle misure tecniche, dell’organizzazione, 
assicurativo e reputazionale. Una volta che sarà stato analizzato il questionario, verrà 
rilasciata una relazione di analisi dei rischi che verrà inserita all’interno del Software in Cloud 
per la gestione degli adempimenti Privacy; 

• GDPR PERFORMANCE: il servizio di supporto operativo per implementazione della 
documentazione Privacy definita dai Legali e del Registro dei trattamenti in formato 
Elettronico, al fine di rendere più semplice il reperimento di informazioni e l’eventuale 
stampa del registro in caso di visita ispettiva da parte degli organi competenti; 

• GDPR READY: servizi di monitoraggio e di sicurezza informatica Multipiattaforma, fornitura e 
attivazione delle licenze di utilizzo della piattaforma GDPR READY per il controllo e 
monitoraggio dei dispositivi elettronici (Server, Client, Tablet, Mobile) incluso servizio di alert 
di situazioni anomale e di reportistica a livello settimanale e mensile relativamente alle 
problematiche rilevate e gestite automaticamente dalla piattaforma GDPR READY. 
Nell’ambito del servizio GDPR READY è possibile scegliere tra diversi livelli di servizio, 
dettagliati nel testo della convenzione; 

• GDPR EDUCATIONAL: prevede la formazione in modalità e – Learning tramite la fornitura di 
licenze di utilizzo di corsi sulla Privacy con durata di 6 ore, comprensivi di test e rilascio di 
certificato finale attestante il superamento del corso. 

 
Per informazioni contattare dr.ssa Sara Acerbi (T. 02.88129532 – s.acerbi@assimpredilance.it). 
 
 
  


