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IL TUO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY
Privacy evo è l'applicazione per la gestione di tutti gli adempimenti
richiesti dal GDPR 2016/679. La soluzione potente e flessibile per Consulenti,
Aziende, DPO, Studi Professionali e Pubbliche Amministrazioni.
Il Regolamento Europeo introduce una nuovo approccio alla materia
che rende necessario un importante cambio di passo da parte di tutti
gli attori, a partire dai Titolari del Trattamento e dagli specialisti del
settore, figure professionali a cui è stato riconosciuto un ruolo di
primaria importanza quali Responsabili della Protezione dei dati - RPD
(secondo la notazione anglosassone Data Protection Officer - DPO)

Il principio di responsabilizzazione obbliga ad un comportamento
prudente e lungimirante: non più una semplice compilazione di
modulistica ma l'attuazione di una costante vigilanza, unita alla
capacità di dimostrare in ogni momento le azioni proattive messe
in atto. A questo scopo è prevista la funzione di archiviazione
documentale (*) a norma per per i documenti generati.
Privacy evo è più di uno strumento software statico, un
servizio da utilizzare come sistema attivo per amplificare le
proprie capacità e conoscenze. Un servizio annuale rinnovabile
indefinitamente, con la più ampia possibilità di scelta su modalità
di utilizzo e versione più aderente alle proprie necessità, inclusa la
possibilità di collocazione dei progetti in cloud.
Solo per i consulenti Privacy evo è rilasciato in due modalità
di licenza:
- Licensing tipo A: il software è concesso in comodato d’uso
gratuito per il periodo di abbonamento al servizio. Non ci sono
costi iniziali o di attivazione. Paghi solo per i progetti che ti
occorrono. Installi il software su tutti i computer che vuoi.
Accedi ai progetti Locali dal tuo PC, oppure ai progetti in Cloud da
qualsiasi postazione di lavoro.
- Licensing tipo B: acquisti il software e puoi creare sul tuo PC
illimitati progetti.
Per entrambi i profili avrai comunque uno spazio cloud riservato ai
documenti, da condividere con i tuoi clienti.
Se sei DPO o Consulente privacy hai la possibilità di ottenere
sconti notevoli sui prezzi di listino. Puoi acquistare le licenze che ti
occorrono sul sito o in app: gli sconti arrivano fino all’80% per
licenze di tipo A e al 50% per licenze di tipo B!
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Caratteristiche principali di Privacy evo

Privacy evo consente la gestione intuitiva del Titolare del
Trattamento e di tutti gli altri ruoli, lascia la completa libertà di gestire
i trattamenti più complessi descrivendoli nei termini previsti dalle
norme, fornisce gli strumenti per la creazione, la personalizzazione
e la gestione dei documenti previsti dal Regolamento Europeo
2016/679; contiene i moduli per l'analisi dei rischi a norma ISO
27001 e per l'esecuzione della DPIA (Data Protection Impact
Assessment) secondo linee guida WP29 integrati nel sistema.

Definizione personalizzata dei ruoli.
ruoli Possibilità di nomina dei Responsabili del Trattamento
secondo la più ampia libertà decisionale multilivello, così come dei Responsabili della
Protezione dei Dati (RDP o Data Protection Officer - DPO). Nomina e revoca delle persone
autorizzate al trattamento secondo modulistica standard disponibile in archivio e
personalizzabile a volontà.

Analisi dei trattamenti.
trattamenti Definizione del trattamento e delle finalità secondo infinite possibilità di
combinazione. Gestione del trattamento di categorie particolari di dati. Previsione dei
trasferimenti di dati verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Definizione delle categorie
degli interessati e degli eventuali destinatari (categorie o destinatari specifici), trattamenti
automatizzati compresa la profilazione, ecc.

Registri delle attività di trattamento
trattamento. Generazione automatica dei registri delle attività del
trattamento dei Titolari e dei Responsabili sulla base delle informazioni presenti nelle diverse
sezioni del progetto (anagrafica, analisi dei trattamenti, ecc.). Generazione dei registri delle
attività di trattamento dei Rappresentanti dei Titolari e dei Rappresentanti dei Responsabili ove
necessario. Possibilità di generazione manuale e programmata dei registri secondo le
necessità specifiche. Piena ottemperanza degli obblighi di normativa circa l'onere di prova
delle attività svolte mediante apposizione di firma digitale e marca temporale ai registri e loro
archiviazione in conservazione a norma.

Lettere di incarico
incarico. Lettere di incarico e revoca per tutte le figure coinvolte nella gestione della
privacy aziendale (Responsabili del Trattamento, Responsabili della Protezione dei Dati,
Persone Autorizzate, Amministratori di sistema, Custodi delle credenziali, Responsabili
integrità dei dati, ecc.).

Diritti degli interessati
interessati. Generazione automatica delle informative e delle richieste di consenso
sulla base dell'analisi dei trattamenti. Gestione delle informative e delle richieste di consenso
specifiche per minori e per minori di 16 anni nel caso di trattamenti riguardanti l'offerta di
servizi della società dell'informazione (art. 8).

Valutazione dei rischi
rischi. Analisi dei rischi effettuata secondo la norma ISO 27001. Identificazione
e valorizzazione degli asset significativi, delle vulnerabilità e delle minacce che ne derivano,
calcolo degli impatti. Determinazione delle soglie di rischio e redazione del relativo Piano di
trattamento dei rischi. DPIA eseguibile su qualsiasi trattamento si desidera secondo
metodologia CNIL, con possibilità di composizione guidata per i trattamenti definiti nella
apposita sezione.

Funzionalità disponibili in Privacy evo
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
- Progetti basati su database LOCALE o in CLOUD
- Immissione massiva di anagrafiche e asset da fogli Excel
- Analisi dei Trattamenti
- Analisi dei Rischi a norma ISO 27001 (analisi e piano di trattamento dei rischi)
- Check dei progetti (singole entità, gruppi di entità o intero progetto)
- Generazione automatica dei registri delle attività di trattamento
- Generazione automatica delle lettere di incarico e di informative e consensi
- Gestione delle violazioni (Data Breaches)
- Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- Archiviazione documentale sostitutiva a norma dei documenti generati (*)
ENTITÀ PRIMARIE GESTITE
- Dati generali attività
- Anagrafica
-Titolari dei trattamenti
- Responsabili dei trattamenti
- Responsabili della Protezione dei Dati (RPD - DPO)
- Soggetti Autorizzati
- Analisi dei Rischi - Asset
- Analisi dei Rischi - Valutazione
- Analisi dei Rischi - Piano di trattamento
- Trattamenti e assegnazione dei ruoli
- Tabelle predefinite (personalizzabili)
- Template dei documenti (personalizzabili)
DATI PREINSERITI
- Tabelle predefinite con dati preinseriti: Tipologia dati, categorie interessati, finalità
trattamento, destinatari e categorie di destinatari, minacce, vulnerabilità, contromisure, ecc.
- 40 Modelli di documenti preinseriti (lettere di nomina, informative, richieste di consenso,
Registri dei trattamenti, ecc.)
- Editazione e duplicazione dei modelli di documenti predefiniti
- Database con l'elenco di tutte le località italiane per l'inserimento dei dati relativi a sedi e indirizzi
- 50 TRATTAMENTI PREDEFINITI già pronti e disponibili
GENERAZIONE DOCUMENTI
- Nomine e revoche Responsabili dei trattamenti
- Proposta nominativo Responsabile dei trattamenti, autorizzazioni generali e specifiche
alla nomina di sub-responsabili
- Nomine e revoche Responsabili della Protezione dei Dati
- Dati di contatto Responsabili della Protezione dei Dati
- Nomine e revoche dei Rappresentanti dei Titolari e dei Responsabili
- Nomine e revoche dei Soggetti Autorizzati generici e con ruoli specifici (Amministratori di
Sistema, Custodi delle Credenziali, ecc.)
- Generazione automatica di informative
- Generazione informative specifiche per minori e per minori di 16 anni
- Generazione di richieste di consenso ordinarie o specifiche per minori e per minori di 16 anni
- Generazione di report e istruzioni operative per le violazioni (Data Breaches)
- Registri delle attività di trattamento di Titolari, Responsabili e loro Rappresentanti, ove
necessari
- Valutazione dei rischi: identificazione dei rischi, valorizzazione degli asset,
identificazione delle vulnerabilità e delle minacce, calcolo degli impatti
- Analisi e ponderazione dei rischi, valutazione delle probabilità, determinazione
dell'indice di esposizione al rischio e dei relativi criteri di accettazione
- Identificazione e valutazione delle opzioni per il trattamento dei rischi, piano di
trattamento dei rischi
- Pubblicazione documenti nello spazio cloud (con password) per la condivisione

?

GUIDA/SUPPORTO PER L’UTENTE
- Help in linea
- Manuale dell'utente stampabile in formato PDF
- Presenza help contestuale (Tooltip avanzati) disattivabile dall'utente
- Apertura di segnalazioni (ticket) sul sito
- Assistenza da remoto con operatore
- Video: Corso "GDPR - un caso pratico" + un set completo di guide su uso e funzionalità
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Confronto versioni
Privacy evo è distribuito in tre versioni secondo la modalità desktop che
prevede la collocazione locale del database; l'opzione cloud consente la
memorizzaizone del progetto in cloud. Il download e l'installazione del software
distribuito in comodato d'uso gratuito non varia con il tipo di versione scelta.
È possibile acquistare diversi abbonamenti annuali al servizio per qualsiasi versione
disponibile in un unico ordine di acquisto. L’acquisto in un unico ordine consente
notevoli risparmi con sconti che arrivano all'80%.
Gli abbonamenti acquistati e non ancora attivati non hanno scadenza e possono
essere assegnati secondo le necessità e utilizzati con la più ampia libertà anche negli
anni successivi all'acquisto.
Oltre alle versioni secondo pacchetti di licenze è disponibile la tipologia Unlimited,
destinata ai consulenti, che permette di gestire illimitate aziende tramite progetti
locali su base Ultimate; incluso in questa versione uno spazio cloud di 1 Gb per
l'archiviazione in cloud della produzione documentale.
STANDARD

PROFESSIONAL

ULTIMATE

Max numero
soggetti

10

50

illimitate

Max numero
trattamenti

5

20

illimitati

illimitati

illimitati

illimitati

V
10.0

Seguici su:

Generazione lettere
di incarico
Generazione
informative

NUMERO VERDE

Registri dei
trattamenti

-

Modelli di
documento editabili

-

Analisi dei rischi:
max numero asset

20

200

illimitati

Archiviazione
documentale

50 Mb

200 Mb

1 Gb

Aggiornamento
tabelle predefinite

-

Import/Export
tabelle predefinite

-

DPIA

Srl

Tabelle predefinite
editabili

-

Data Breaches
(*) Prossima implementazione

www.suiteprivacy.it

p.iva: 02695070785
website: www.deltatech.it
email: info@deltatech.it
tel.: 06 81156555

Documenti
generabili

800.59.27.15

Generazione
richieste consenso

