Privacy GDPR EU
Il servizio on-line semplice e completo per gestire
gli adempimenti del nuovo regolamento europeo
Soluzioni per lo Studio e per la Clientela

Sei pronto
per il nuovo GDPR EU?
Privacy GDPR EU: tutto ciò che serve per redigere
la documentazione necessaria per lo Studio e per la Clientela.
Con l’introduzione del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), l’Autorità Garante
impone nuovi obblighi sul trattamento e la protezione dei dati; le violazioni del GDPR comportano
pene severe e sanzioni economiche elevate.
Il servizio Privacy GDPR EU, articolato in due soluzioni alternative, supporta la gestione degli adempimenti
e consente di ottenere la documentazione necessaria grazie alla compilazione di un semplice questionario
e all’elaborazione dei dati realizzata dal nostro team di Ingegneri del Politecnico di Torino e di Avvocati
specializzati in privacy.
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Self

Per chi intende agire in completa autonomia:
1. Compilazione questionario on-line
2. Generazione della documentazione GDPR
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Facile
Per chi desidera essere contattato per ricevere
l’assistenza di un esperto:
1. Compilazione assistita del questionario on-line
e finalizzazione congiunta
2. Generazione della documentazione GDPR

E in più OPEN Dot Com offre:

FORMAZIONE
Dedicata
Un’ampia offerta di corsi di formazione a distanza,
anche con Crediti Formativi: www.opendotcom.it
per verificare i corsi on-line già disponibili.

CONSULENZA
Personalizzata
Un team competente e specializzato in materia di
Privacy risponde ai quesiti normativi e tecnici dello
Studio e della Clientela.

Il servizio GDPR EU semplice, veloce e completo
per ottenere la documentazione necessaria
1. Report sull’adozione del GDPR: definizione dell’adozione della normativa da parte dello Studio e
per l’impostazione del Piano di intervento GDPR EU strutturato.

2. Registri delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 del GDPR: disponibile nella versione
estesa comprensiva dell’analisi delle situazioni di rischio per lo Studio e con impostazioni predefinite
per i principali settori di operatività.

3. Modello organizzativo SGSI (Sistema Gestione Sicurezza Informazioni): illustrazione del sistema
adottato dallo Studio per la protezione dei dati e per la sicurezza delle informazioni.

4. Dossier su “Modelli di Informativa” e “Accordi ed Incarichi”: documentazione personalizzata per lo
Studio relativa alle informative e alle lettere di incarico agli interessati (dipendenti, clienti, partner,
fornitori, ecc.).

5. Registri obbligatori: Registro relativo alla violazione dei dati e Registro per le comunicazioni con gli
interessati che esercitano i loro diritti.

6. Aggiornamento costante della documentazione GDPR: possibilità di assicurare il mantenimento
della conformità in base alle evoluzioni dello Studio.

I vantaggi del servizio
SEMPLICE:
compilazione di un questionario on-line
per produrre la documentazione necessaria
ai fini della conformità al nuovo GDPR.

GIÀ PREDISPOSTO PER LA CLIENTELA:
Privacy GDPR EU è un servizio utile anche per
le aziende Clienti dello Studio.

VELOCE:
generazione automatica dei documenti
previsti per l’adeguamento GDPR.

RISPETTO PUNTUALE DELLE SCADENZE:
segnalazione di tutte le novità della
normativa, per consentire di aggiornare la
documentazione ed essere sempre a norma.

ON-LINE:
è sufficiente il collegamento web, senza
installazione di alcun software, per gestire i
documenti previsti dal nuovo regolamento.

TEAM DI SUPPORTO:
a disposizione dello Studio anche in occasione
di controlli effettuati dalle Autorità preposte
alla sorveglianza.

Non correre rischi, conta su di noi.

Contattaci per maggiori informazioni: privacy@opendotcom.it

Stampato aprile 2018

tel. 0171 700700 fax 800 136814 www.opendotcom.it

