Information Technology Solutions

Software per la gestione
degli adempimenti Privacy
FL ES S I B I L I T À
Grazie alla compilazione di
una check-list, puoi
definire le misure minime
di sicurezza da applicare
per le caratteristiche
specifiche della tua
azienda o studio.

FACILITÀ
Hai una vera e propria
guida online agli
adempimenti.

PERSONALIZZAZIONE
Personalizzi permessi e
abilitazioni: in qualità di
Titolare del trattamento
dei dati, hai la facoltà di
abilitare soggetti differenti
a eseguire azioni
diversificate.

M OB I L I T À
Condividi archivi e
operatività con i tuoi
collaboratori e clienti
senza alcuna installazione.
Disponibile anche su
tablet.
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Il software, sviluppato in modalità cloud,
permette di gestire tutti gli adempimenti
previsti dalla legge sulla Privacy.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

Fornisce ai suoi utenti la possibilità di produrre
e stampare in modo personalizzato tutta la
documentazione richiesta. È un percorso facile
da seguire, gestibile in piena autonomia.

Check-list automatizzata.

Motore di ricerca per ragione
sociale, codice fiscale o partita Iva.

Modulistica personalizzabile.
Fac-simili di verbali e documenti.

La procedura può essere utilizzata sia
direttamente dal Titolare del trattamento
dati, sia da un Soggetto specializzato nella
gestione della materia come il suo
commercialista, oppure da un suo Delegato,
ad esempio un consulente Privacy.
All’interno della stessa azienda, con
SmartPrivacy, è possibile anche la gestione
simultanea e contemporanea sia del Titolare
che del Delegato.

Evita le sanzioni e gestisci
la Privacy senza problemi,
in totale tranquillità.
Proteggiti con
SmartPrivacy.

Procedure di gestione delle
credenziali.
Nomine incarichi, informative,
Privacy Policy.
Gestione semplificata delle
banche dati.
Funzioni diagnostiche in tempo
reale.
Misure di protezione di strumenti
elettronici: screensaver, antivirus,
aggiornamento, patch, rete
wireless, etc.
Videosorveglianza e modulo rischi.

Normativa di riferimento
La vigente normativa sulla protezione dei dati personali è costituita essenzialmente dal
D. Lgs.196/2003 e dai rispettivi allegati. In particolare l’allegato B) al Codice è il Disciplinare
Tecnico ove vengono indicati i modi di attuazione delle misure di sicurezza indicate dal codice.
Oltre al D. Lgs.196/2003 sono stati imposti dall’Autorità Garante ulteriori adempimenti indicati in
specifiche Linee Guida e provvedimenti.
Ne consegue che l’applicazione del Codice nelle diverse realtà può essere più o meno complessa
in base, non solo alla tipologia di attività dell’azienda, ma anche alle modalità con cui questa
attività viene svolta.
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