
 

UN PROGETTO PILOTA PER LE PMI 

“ PROGETTO 

INTEGRA “© 
Sicurezza e Medicina del Lavoro ,  Adeguamento 
GDPR – Privacy:  in unica soluzione integrata ! 

Un progetto pilota sperimentale per solo 7 Aziende che 

prevede un servizio integrato per Sicurezza e Medicina 

del Lavoro + GDPR conformità al regolamento Privacy 

Tutto a solo  € 100,00 + Iva/Mese ! 

 

 

 

 

Tutti  

gli adempimenti 

obbligatori per 

la Sicurezza e 

Medicina  del 

Lavoro 

 

più 

l’Adeguamento  

al  GDPR - Nuovo 

Regolamento 

Europeo Privacy 

 

In una unica 

soluzione 

integrata 

 

Semplice,  

Veloce ed 

Economico! 

 

 

626school srl 

Numero verde Lazio 
800-131033 

Numero verde Sardegna 
800-089590 

www.626school.net 

segreteria@626school.it 
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“PROGETTO INTEGRA” © 
 

Sicurezza e Medicina del Lavoro più Adeguamento GDPR – Privacy:  in unica soluzione integrata ! * 

*Servizio riservato ad aziende a basso rischio con una sola sede e max 25 dipendenti 

 
 

1-  Assistenza Sicurezza sul Lavoro ex 
D.Lgs.81/08 

 
➢ Assunzione Incarico RSPP 

consulente esterno Certificato 
➢ Redazione e aggiornamento 

annuale Documento di Valutazione 
dei Rischi ( DVR ) 

➢ Redazione dei  programmi per 
espletamento obblighi formativi 

➢ Sopralluoghi congiunti 
➢ Riunione Periodica annuale  ex art. 

35 
➢ Assistenza in caso di ispezione 
➢ Consulenza per infortuni e malattie 

professionali  
 

 

 

 

2- Sorveglianza Sanitaria ai sensi 

D.Lgs.81/08 
 

➢ Nomina annuale del Medico 
Competente 

➢ Redazione ai sensi del DVR 
del Protocollo Sanitario 
Aziendale 

➢ Sopralluoghi congiunti 
➢ Riunione Periodica annuale 

 
 

3-Assistenza per la messa in conformità 

GDPR – Regolamento 2016/679  
➢ Assistenza di Consulente Esterno 

per l’adeguamento al GDPR 
➢ Check Up situazione attuale 
➢ Vademecum aziendale per la 

conformità al GDPR con tutta la 
documentazione necessaria 

➢ Redazione del Manuale Aziendale 
di Gestione  GDPR 

➢ Audit semestrale per verifica 
conformità 
 

 

 

NB :sono esclusi interventi tecnici-specialistici dovessero essere necessari , i costi dei corsi di formazione e 
delle visite mediche che dipendono dal numero e dalle mansioni dei dipendenti  

 


