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QUESTIONARIO 

RISK ANALYSIS E SOLUZIONI ASSICURATIVE 
LA GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO TIC 

 
 

Premessa 
Il Questionario è uno strumento di aiuto all’analisi e alla gestione dei rischi di aree funzionali di prioritaria 
criticità del settore TIC. 
 
Le domande proposte, permettono omogenee modalità di monitoraggio delle situazioni potenzialmente 
pericolose del settore e del livello di conoscenza delle stesse da parte dell’impresa. 
 
Con la compilazione e la restituzione dei risultati, ALPI sarà in grado di costruire un percorso di formazione 
dedicato all’Analisi dei Rischi, sviluppato in collaborazione e con il supporto di professionisti qualificati e 
selezionati in funzione delle loro competenze specialistiche. 

 
Si prega di restituire il Questionario debitamente compilato entro e non oltre il 4 novembre 2019 a: 

comunicazione@alpiassociazione.it 
Per informazioni Tel: 051 41 98 445 – 335 5608602 

 
 

1. Informazioni generali  
 
Impresa Associata: ................................................ 
 
Indirizzo: ................................................................  
 
CAP, Città: ..............................................................  
 
P.IVA o Codice Fiscale: ...........................................  
 
Indirizzo email: ......................................................  
 
Telefono: ...............................................................  
 
Sito Web: ...............................................................  
 
Numero totale addetti: .........................................  
 
Di cui dipendenti: ..................................................  
 
 
 

mailto:comunicazione@alpiassociazione.it
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2. AREA TEMATICA “RESPONSABILITA’ CIVILE” 
 

1 Hai mai pensato che sarebbe opportuno disciplinare i rapporti con i tuoi 
clienti attraverso la sottoscrizione di un contratto?  

SI NO 

2 Ti è mai capitato che i tuoi clienti ti sottoponessero clausole contrattuali da 
sottoscrivere prima del conferimento dell’incarico? 

SI NO 

3 Se hai risposto SI’ alla domanda precedente, hai mai pensato che dette 
clausole avrebbero potuto essere revisionate e adeguate alle tue specifiche 
necessità? 

SI NO 

4 Hai idea di quale sia il settore in cui verrà impiegato il prodotto certificato o, 
in ogni caso, quale ne sarà l’utilizzo? 

SI NO 

5 Conosci gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati per tutelare il 
tuo patrimonio personale? 

SI NO 

 
3.  AREA TEMATICA “RESPONSABILITA’ PENALE” 

 

1 ti sei dotato di un modello organizzativo ex 231 ?  SI NO 

2 sai almeno cos’è, a che cosa serve e rispetto a quali reati rileva ? SI NO 
3 è tua prassi interessarti del contesto in cui so collocherà quanto tu vai a 

valutare su impulso del tuo committente ? 
SI NO 

4 hai mai pensato al fatto che, attestando l’adeguatezza di materiali, prodotti, 
sostanze, componenti od altro, assumi la posizione di garante verso 
indefinibili terzi che fanno affidamento di fatto sul tuo operato ? 

SI NO 

5 sai quali sono le tipologie di danno che conseguono ad un fatto qualificabile 
come reato ? 

SI NO 

6 Sai che possono intervenire misure cautelari reali o personali, anche 
interdittive, in conseguenza di una indagine a carico ? 

SI NO 

7 hai chiaro il concetto di delega in tema di sicurezza sul lavoro ? SI NO 
 

4. AREA TEMATICA “ASSICURAZIONI” 
 

1 Hai verificato se la tua attività è correttamente descritta nelle varie polizze 
che compongono il programma assicurativo aziendale?   

SI NO 

2 L’azienda dispone di una polizza RC per errori di natura professionale? SI NO 

3 Hai assicurato l’infortunio sul lavoro di dipendenti e collaboratori anche 
fuori dai locali aziendali? 

SI NO 

4 Potresti assumere, occasionalmente, la responsabilità tipica del 
“produttore” modificando beni consegnati da clienti per un adeguamento 
tecnico? 

SI NO 

5 Sei a conoscenza dei limiti di indennizzo previsti dall’assicurazione dei 
fabbricati e dei macchinari aziendali contro specifici rischi (es. terremoto, 
alluvione, atti vandalici, eventi atmosferici)? 

SI NO 
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
Tutti i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla valutazione dei fabbisogni di 
servizio in materia di Privacy da parte di Alpi Associazione. 
 
I dati saranno trattati sia manualmente sia con strumenti informatici, conservati e distrutti secondo quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR). 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per realizzare lo scopo della raccolta.  
 
I dati personali potranno essere comunicati a società informatiche di gestione/manutenzione, società incaricate 
della registrazione/analisi/erogazione del servizio, enti pubblici per obblighi di legge; i dati non saranno diffusi presso 
terzi.  
 
Le ricordiamo che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, in ogni momento potrà avere accesso a tali dati, 
prenderne visione, chiederne la modifica o la cancellazione dai nostri archivi, oppure opporsi al loro utilizzo, fatta 
salva eventuale diffusione non controllabile dal Titolare del Trattamento. 
 
Il Titolare del trattamento è ALPI - ASSOCIAZIONE LABORATORI E ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE, con 
sede legale in Via Lipari, 9 - 20144 Milano / Sede operativa: Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna - C.F./P.Iva 
08884120158  - Tel: 051 4198445 - Fax: 051 4198150 - info@alpiassociazione.it - www.alpiassociazione.it - 
www.eurolabitalia.it 
 
 Accetto  
 Non accetto  
 
 
FIRMA ……………………………………………  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati conferiti per l’invio di informative e materiale relativo ai servizi erogati da ALPI 
Associazione.  
 
 Accetto  
 Non accetto  
 
 

FIRMA ……………………………………………..  
 

http://www.alpiassociazione.it/
http://www.eurolabitalia.it/

