
 
 

 

 

 

 

 

 

Pacchetto Revisione checklist e formazione 
“PRIVACY Check Up” 

 
Cos’è? 
È un servizio dedicato a tutte le Farmacie e Parafarmacie che hanno il servizio Fulcri Privacy già 
attivo che dopo la prima compilazione della checklist vogliono aggiornarla, modificarla, integrarla ma 
anche tenersi aggiornati e formare/aggiornare i propri collaboratori. 
 
Cosa Offre? 
Il servizio offre un pacchetto di aggiornamento, assistenza e formazione. 
Il pacchetto “Revisione checklist e formazione” comprende: 

 
• 2 appuntamenti annui dedicati per rivedere e aggiornare la propria checklist  

- durata max 60 min per ogni appuntamento 

- a seguito dell’attivazione del servizio, sarà possibile prenotare il proprio appuntamento tramite 

un’agenda online che verrà indicata alla Farmacia. L’appuntamento successivo sarà pianificato 

direttamente con il proprio referente privacy che seguirà la Farmacia 

- Sarà possibile aggiornare o modificare la propria checklist, risolvere dubbi e verificare i 

documenti da aggiornare e ristampare (è da considerarsi un appuntamento di verifica dati e 

corretta compilazione e non una consulenza legale)  

 
• 2 webinar formativi sulle novità e modifiche in materia di Privacy 

- Assistenza post webinar: dopo i webinar, numero dedicato per eventuali dubbi/domande 

inerenti. 

- Materiale formativo dedicato: il materiale formativo utilizzato durante gli webinar verrà messo 

a disposizione di tutti i partecipanti ma anche nell’area “formazione” del tool privacy a 

disposizione anche di chi non ha potuto partecipare al webinar 
- Registrazione webinar: ogni webinar verrà registrato e messo a disposizione nell’area 

“formazione” del tool in modo da poterlo rivedere ogni volta che sarà necessario o per fornire 

materiale formativo ai collaboratori 
- Documenti di attestazione formazione: verranno messi a disposizione del titolare della 

Farmacia, nell’area “formazione” del tool alcuni documenti utili a tenere traccia della 

formazione e degli aggiornamenti in tema privacy fatti dal personale della farmacia. 
 

• Assistenza con indirizzo email dedicato 

NB: non è un servizio alternativo al pacchetto “Compilazione Assistita”. Il cliente può acquistarli entrambi: la Compilazione 
Assistita per la prima compilazione della checklist e il primo approccio con il tool privacy, il pacchetto “Revisione checklist 

e formazione” per coloro che hanno già effettuato in autonomia o con il nostro aiuto la prima compilazione e vogliono 
tenere aggiornati i documenti e il proprio personale con il nostro supporto. 
 

 


