WE ARE SIQUAM
EXPERIENCES
Con oltre vent’anni di attività alle spalle, Si.Qu.Am è il partner ideale per affiancare le aziende nelle sfide quotidiane. Un interlocutore
serio, affidabile, in grado di risolvere ogni esigenza grazie al proprio network di consulenti.
KNOW HOW
La specializzazione è un aspetto fondamentale nel mondo della Privacy & Data Compliance. È impensabile credere che da soli si possa
garantire competenza, dinamicità e qualità. Per questo Si.Qu.Am. si affida a un team strutturato, eterogeneo, perfetto per affrontare le
sfide della compliance aziendale, risultando un punto di riferimento unico e insostituibile.
MISSION
Supportiamo le aziende nei progetti e nelle scelte decisive per il loro business. Crediamo fortemente nei nostri valori e offriamo ai nostri
clienti professionalità, correttezza e trasparenza nel settore della Privacy & Data Compliance.

ABOUT US
Si.Qu.Am. S.r.l. nasce con l’intento di accompagnare aziende
studi professionali e Pubbliche Amministrazioni nei loro
percorsi di adeguamento alle normative legali che impattano
sui vari settori operativi.
Dal 2003 ci occupiamo con dedizione e professionalità di
protezione e sicurezza dei dati.
La nuova disciplina, risultante dal Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali e dal Codice Privacy,
costituisce un’importante opportunità di miglioramento delle
strutture organizzative e della gestione dei processi
aziendali. Consapevoli del valore aggiunto, affianchiamo i
nostri clienti nel processo di adeguamento offrendo una
consulenza e un’assistenza personalizzate.
Dotata di un nucleo altamente specializzato in Privacy & Data
Protection, Si.Qu.Am affianca il cliente nella gestione di tutti
gli adempimenti che la normativa impone, operando
trasversalmente sui processi organizzativi, analizzando la
contrattualistica e la gestione dei servizi ICT, per i quali
Si.Qu.Am offre un’assistenza qualificata, dalla pianificazione
alla gestione operativa delle innovazioni.

Il nostro team è composto da professionisti che, grazie
all’esperienza maturata e al continuo aggiornamento, sono in
grado di supportare i clienti in qualità di Responsabile della
Protezione Dati (o DPO, Data Protection Officer), laddove tale
figura sia richiesta dalla normativa o altamente consigliata
per le tipologie di trattamenti effettuati.
In un mondo che si sta digitalizzando, Si.Qu.Am è il partner
ideale per il successo dei progetti aziendali e per la
compliance normativa.
Si.Qu.Am fa parte del network PC SYSTEM.

Si.Qu.Am. nasce il 20 maggio 1999. La società, con sede a
Lucca, si occupa di consulenza aziendale e sistemi di
certificazioni, fornendo consulenza in materia di sicurezza
sul lavoro, qualità e ambiente.
Il parlamento recepisce la direttiva 95/46/CE e approva il
Codice Privacy (D.lgs. 196/2003). Si.Qu.Am. inizia a fornire
consulenza in materia di privacy, protezione dati personali e
sicurezza informatica.
Si.Qu.Am. trasferisce i propri uffici a Bientina. Grazie alla
stretta collaborazione con Pc System, si specializza nella
consulenza sul diritto delle nuove tecnologie. Il punto di forza
dei suoi servizi consulenziali è il connubio delle conoscenze
legali con quelle informatiche.
Il 27 aprile del 2016 il Parlamento Europeo e il Consiglio
dell'Unione Europea approvano il Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (c.d. GDPR).
Si.Qu.Am. inizia a supportare aziende, professionisti e
pubbliche amministrazioni nel percorso di adeguamento al
nuovo GDPR.

Si.Qu.Am., mentre assume i primi incarichi di DPO presso enti
pubblici e multinazionali, inizia a fornire consulenza anche in
materia di modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs.
231/2001.
Si.Qu.Am. inaugura i nuovi uffici all’interno del Centro
Torretta White di Calcinaia.

