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IL MONITORAGGIO

TYP
TestYourProvider

LA PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA

TYP (Test Your Provider) è il servizio, ideato e realizzato da LT42 e Colin & Partners, che 
risponde agli obblighi dell’art. 28 del GDPR in merito all'utilizzo di fornitori che presentino 
garanzie sufficienti nel mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il 
trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e tuteli i diritti dell’interessato. 

E' uno strumento agile e cost-effective per enti, aziende e professionisti Titolari o 
Responsabili di trattamenti di dati personali che vogliono procedere alla verifica della 
compliance dei propri Responsabili o sub-Responsabili.

Piattaforma tecnologica
• Compilando un questionario si ottiene una visione completa dell’indice di rischio di 
compliance associabile ad ogni fornitore.
• La Dashboard interattiva aggregata consente analisi puntuali sulle aree di maggiore 
criticità tra i vari fornitori.
L’uso della piattaforma permette di automatizzare una sostanziale parte del processo 
tradizionale di audit dei fornitori, conseguendo così scalabilità e risparmio di tempo e costi 
rispetto alle tradizionali soluzioni basate su uno screening completamente umano dei 
riscontri forniti dai fornitori stessi.

TYP permette un monitoraggio costante e continuo della “galassia fornitori” per 
assumere tempestivamente opportune iniziative correttive. 
In tal modo viene minimizzato il pericolo che una impeccabile organizzazione aziendale 
possa essere “compromessa” dall’inadeguatezza di un fornitore, frustrando così gli 
investimenti in compliance.

LA CONSULENZA

Componente consulenziale qualificata
• Affianca efficacemente il cliente nella gestione del parco fornitori, sotto il profilo del 
rischio di compliance.
• Fornisce indicazioni e strategie volte alla minimizzazione del rischio sanzionatorio per 
le aziende i cui processi aziendali e/o prodotti prevedano il trattamento di dati personali.

Una non conformità nella scelta in parola del fornitore comporta, per l’azienda, l’esposizione 
al rischio di una pesante sanzione che può raggiungere un importo pari al 4% del fatturato 
globale dell’azienda o i 20.000.000 di Euro, quale delle due cifre sia la maggiore.
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