PRIVACY
IL SISTEMA PRIVACY
UN VALORE AD ALTO LIVELLO

L'innovazione tecnologica sembra un sogno diventato realtà.
Essa promette di risolvere tutto e facilitarci la vita.
Ma in questo futuro di innovazione tecnologica, chi prende le nostre decisioni ,chi è il
proprietario dei nostri dati e chi ci tutela?
Noi ci occupiamo di accompagnare aziende e professionisti verso questo nuovo
attuale futuro, fatto di dati volatili e di sicurezza intangibile.

GDPR

COMPLIANT
REV 1.0

PERCHE’ ADEGUARSI ALLA NORMATIVA GDPR
La normativa ci vede tutti come attori e spettatori, a tutti il compito di fare la
propia parte, per rispettare la liberta dell’altro.
Adeguarsi significa intraprendere un percorso di valutazione interna ed esterna
sul trattamento dei dati.

PARTIAMO
- LA SICUREZZA DEL SISTEMA
Ti guidiamo nel processo di valutazione dei rischi e, che ci
permette di determinare le misure necessarie per trattare correttamente i dati ed evitare falle e sanzioni.

- MONITORARE I TRATTAMENTI
Ti permetteremo di configurare correttamente la gestione dei dati in tuo possesso e, attraverso un procedimento
dettagliato, ti aiutamo a tenere sempre sotto controllo la
tua struttura organizzativa.
Sarai in grado di monitorare la liceità dei trattamenti e
verificarne la loro messa in sicurezza

- PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
Saranno generati tutti i registri dei trattamenti, gli atti di
nomina e i contratti e, attraverso un sistema intuitivo, ti permetteremo di archiviare e tenere traccia di tutti i documenti
prodotti.
Potrai informare correttamente i soggetti interessati, raccogliere il consenso e generare la cookie policy.

- CERTIFICAZIONI
PI-PRIVAY utilizza PrivacyLab che è certificato e GDPR-ready.
PI-PRIVACY è un servizio progettato e sviluppato per garantire
i più alti standard di qualità e sicurezza.
Dal 2004 è stato scelto da numerose aziende e professionisti
per gestire in modo facile e completo tutti gli adempimenti
previsti dalla legge e per ricevere consulenza e formazione
qualificata.
Il software PrivacyLab si aggiorna automaticamente alla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza dei dati e con
la versione GDPR già recepisce quanto previsto dal nuovo
regolamento europeo 16/679.
Il primo software di settore ad essere risultato conforme al
nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati con il
quale la Commissione europea rafforza e unifica la privacy
entro i confini dell'Unione europea.

- PARTNER

