IDEA PRIVACY
IDEA PRIVACY è un Software As A Service
(SAAS) che permette la completa gestione del
processo privacy, al fine di consentire un
pratico adeguamento del Trattamento dei dati
alle disposizioni del Regolamento UE, noto
universalmente come GDPR.
IDEA PRIVACY è un applicativo multiutente e
multilicenze in grado di poter gestire più
organizzazioni
contemporaneamente
ed
è
pensato per le esigenze di società, enti pubblici,
aziende, DPO e professionisti. Acquistando IDEA
Privacy si può beneficiare del 10 % di credito
d'imposta.
Attraverso IDEA PRIVACY si implementa un
processo di gestione dei dati innovativo: il
software rispetta tutti i più elevati standard di
sicurezza e non necessita di nessun tipo di
installazione,
grazie
ad
un'accessibilità
garantita attraverso ID e password dedicati.

STRUTTURA DEL SOFTWARE
1) Modulo Base: Registro del titolare e del
responsabile del trattamento, gestione del
rischio,
nomina
autorizzati,
stampe,
reportistica.
2) Modulo Gestione Documentale: documenti
editabili,
informative,
gestione
nomine
responsabili, archiviazione documenti ricevuti.
3) Modulo Formazione e Data Breach: gestione
formazione del personale, calcolo gravità Data
Breach,
notifica
all'autorità
Garante
e
comunicazione agli interessati.
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IDEA PRIVACY
SOFTWARE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
LA TUA SCELTA INTELLIGENTE
LA TUA SCELTA SICURA

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

La mappatura dei trattamenti è il primo
processo fondamentale per stabilire una corretta
compilazione del Registro dei Trattamenti, così
come definito e strutturato dall'articolo 30 del
Regolamento Europeo 679/2016 - il GDPR imprescindibile punto di riferimento in materia
di protezione dei dati.

Caratteristica peculiare che contraddistingue il
software IDEA PRIVACY è quella del calcolo e
della gestione del rischio di ogni singolo
trattamento mediante l'uso delle linee guida
stabilite dalla metodologia dell'ENISA -l'Ente
Europeo per la Cybersecurity.

Grazie all'applicativo IDEA PRIVACY, la
gestione del registro sarà facile ed intuitiva: non
solo non è prevista nessun tipo di limitazione,
ma ad ogni trattamento possono venire associati
sia asset e archivi correlati che persone
autorizzate o designate al trattamento con
estrema facilità.
IDEA PRIVACY permette sia di importare ed
esportare tramite formato Excel tutti i dati
indispensabili per la gestione dei trattamenti
che di poter usufruire di stampe formato PDF
attraverso un'ampia sezione di reportistica e
una apposita sezione di gestione documentale.

In questo modo è possibile avere a disposizione
uno strumento di calcolo del rischio affidabile
ed in continuo aggiornamento. Per ogni
trattamento è possibile, se necessario, gestire
più azioni correttive.
Risulta inoltre possibile, laddove siano presenti
caratteristiche
simili,
associare
ad
ogni
trattamento le stesse azioni correttive.

INNOVAZIONE, PROTEZIONE E
COMPLIANCE GDPR

FORMAZIONE E DATA BREACH
Grazie al modulo per la gestione del personale
dipendente è possibile sistematizzare tutta
l'attività formativa degli autorizzati al
trattamento, in modo semplice ed intuitivo.
Un'altra sezione importante che compone il
software è quella della gestione dei data
breach, situazioni in cui si verificano violazioni
dell'integrità o della disponibilità o della
riservatezza dei dati. Come previsto dagli
articoli 33-34 del GDPR, IDEA PRIVACY
implementa un idoneo registro dei data breach
per mezzo del quale è possibile gestire tutti gli
adempimenti in materia: calcolo dell'indice di
gravità, eventuale notifica all'autorità Garante,
comunicazione agli interessati e apertura di
opportune azioni correttive.
Il calcolo dell'indice di gravità di ogni singolo
data breach è strutturato con la metodologia
adottata dall'ENISA, rendendo così tutto il
processo di valutazione efficiente ed efficace.

