LA SOLUZIONE
PER IL GDPR
OBBLIGO DI ADEGUAMENTO
ENTRO IL 25 MAGGIO 2018
PER TUTTE LE AZIENDE
SANZIONI FINO al 4% del fatturato

Adeguati subito con GDPR Navigator, in soli 100 click
 Tutta l’esperienza e il supporto legale di uno studio di avvocati
condensata in una semplice soluzione Cloud

 Modulo di Autovalutazione interattivo e completo
 Checklist per navigare sereni verso la compliance
 Gestione del Registro di Attività di trattamento (titolari/responsabili)
 Generazione del documento DPIA ( Data Protection Impact Assessment)
 Generazione ragionata della Nota Informativa
 Stampa Documento di stima alla compliance GDPR e raffronti statistici
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A chi si rivolge GDPR Navigator

Registrati subito

Piccole e Media Imprese
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Professionisti: avvocati, commercialisti, …
Consulenti Privacy

Funzionalità
Modulo Informativo
•

Generazione del DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Permette all’utente di conoscere tutte le tematiche
stabilite dal GDPR, i link utili, gli approfondimenti sulle
implicazioni e le modalità a cui occorre prestare
maggiore attenzione.

•

Autovalutazione attraverso Questionario
•

•

Studiato secondo la normativa GDPR, consente di
ottenere la valutazione dell’impatto sulla protezione
dei dati in occasione dei vari trattamenti che
usualmente avvengono nei diversi processi aziendali.
Attraverso una serie di domande consente di valutare il
livello di adeguamento alla normativa suggerendo le
attività da compiere.

Gestione Check List
•

Gestione del Registro delle attività di trattamento
•
•

Dei Titolari e Dei Responsabili
semplificata e ricca di esempi.

Modulo Comunicativo
•

Supporto nel processo di comunicazione della figura
del DPO al Garante Privacy.

•

Lista esemplificativa dei documenti richiesti.

Stampa Documento di stima alla compliance GDPR e
raffronti statistici
•

Gestione puntuale di tutte le attività che si dovranno
compiere per tenere sott’occhio tutti gli adempimenti
ed i punti di osservazione.

con

DPIA è quel processo (previsto dall’art. 35 del
Regolamento europeo 679/2016 – GDPR ) che il titolare
deve compiere qualora i trattamenti, allorché
prevedano in particolare l’uso di nuove tecnologie,
possano presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche.

Verrà generato un documento di stima del livello di
compliance e di rischio. Il risultato (rating) viene
confrontato con altre aziende dello stesso settore.

Generazione Modulo Informativa e Rich. Consenso

gestione

Gestione dello storico e visualizzazione della situazione
“attuale” in modo automatico.

ANALISI e SUPPORTO LEGALE per la realizzazione:
Studio Legale Avv. Enrico Candiani

