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Caratteristiche di Privacy Manager

• Gestione di tutti gli 
adempimenti previsti dal 
nuovo Regolamento 
Europeo 2016/679 
(GDPR).

• Gestione di una singola o 
multi azienda, anche multi 
sede. 

• Modalità consulente/DPO 
con condivisione ambiente 
con le aziende.

• Wizard per individuare gli 
adempimenti necessari.

• Gestione registri dei 
trattamenti (titolare e 
responsabile).

• Valutazione di impatto 
sulla protezione dati 
(DPIA).

• Analisi dei rischi con 
librerie di minacce e 
contromisure.

• Stampe personalizzate.
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• Sviluppato nativamente in 
cloud

• Wizard interattivi che aiutano 
l’utente a individuare gli 
adempimenti obbligatori

• Wizard interattivi per 
inserire i dati richiesti dalla 
normativa

• Condivisione dati tra 
consulente e azienda

• Librerie di trattamenti 
personalizzate

Vantaggi oltre al 
recepimento del GDPR



23/03/2018 6

Summary

1   Caratteristiche e Vantaggi

2   Flussi

3   Questionario autovalutativo

4   Check Security

5 Roadmap



Menù inziale



Gestione delle varie aziende



Inserimento azienda



Inserimento trattamento



Stampa registro trattamenti



Analisi rischi



Inserimento corsi di formazione frequentati



Gestione Privacy Policy
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Il questionario consente al 
titolare del trattamento di 
valutare il grado di 
adeguamento dell'azienda 
alla normativa.

A tutti i commercialisti 
DATASERVICES sarà data 
la possibilità di svolgerlo e 
di farlo svolgere ai propri 
clienti per verificare la 
compliance alla normativa

Questionario autovalutativo
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Analisi approfondita e 
reale delle minacce 
informatiche che 
coinvolgono lo studio o 
l’azienda cliente grazie alla 
verifica di:

• Indirizzi mail specifici;

• Indirizzo IP aziendale.

Check Security
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➢ Analisi approfondita delle minacce 

informatiche che coinvolgono lo studio o 

l’azienda cliente grazie alla verifica di
➢ Indirizzi mail specifici 

➢ Indirizzo IP pubblici della rete aziendale

➢ Report finale «Analisi delle minacce 

informatiche» rilevate a partire dagli input 

forniti

➢ Situazione reale e puntuale -> 

determinazione delle misure di sicurezza

Analisi minacce informatiche 
personalizzato

Check Security 
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Analisi minacce informatiche 
personalizzato

Check Security 
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I report di sicurezza
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FASE 1 – Rilasciata

• Questionario di autovalutazione

• Check Security (Report di sicurezza non integrati)

FASE 2 – 10 aprile 2018

• Check Security Security (Report di sicurezza integrati)

• Wizard interattivi per l’individuazione degli adempimenti obbligatori e 
raccolta dati 

• Procedura guidata per la creazione dei registri dei trattamenti

• Strumento per l’analisi dei rischi

• Area normativa

• Migrazione da procedure esterne (Privacy.Sis)

Fasi di rilascio 1/2 
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• Versione per DPO e Consulenti Privacy

• Librerie dei trattamenti già pronte e 

personalizzate in base ad alcuni parametri 

tra cui il codice ATECO di provenienza 

dell’azienda. 

• Guida all’analisi dei rischi con librerie di 

minacce aziendali già precaricate e relative 

contromisure. 

• Controllo trasparente all’utente per 

verificare le incoerenze sui dati inseriti. 

Fasi di rilascio 2/2 

• Stampa e gestione di tutti i 

documenti in modo personalizzato. 

• Personalizzazione stampe.

• Supporto per gestire il Data Breach. 

• Organizzazione e archiviazione dei 

corsi, revisioni, ecc. 

• Valutazione di impatto sulla protezione 

dei dati (DPIA).

FASE 3 – 7 maggio 2018



Grazie!

E: info@DATASERVICES.it

T: +39 0422 705472

www.DATASERVICES.it

http://www.bluenext.it/



