In breve
Il nuovo Regolamento, definito come GDPR (General Data Protection Regulation), cambia le regole sul
trattamento dei dati personali e introduce nel nostro ordinamento nuovi principi e obblighi giuridici. I
soggetti interessati (Imprese, Professionisti, Enti Pubblici, ecc.) dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni e
implementare nuovi processi per essere conformi alla normativa entro il 25 maggio 2018 così da affrontare
con serenità i Controlli del Garante previsti dal 2019.
Grazie alla società Allevolution , Aiga ha pensato di fornire per i suoi iscritti un prodotto dedicato a
PROFESSIONISTI (Società/Associazioni tra Professionisti, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti ed
esperti contabili, ingegneri, geometri, architetti) AZIENDE, ASSOCIAZIONI, HOTEL E B&B , semplice ed
intuitivo in cloud che ti permettere di essere sempre e in piena autonomia adeguato al nuovo Regolamento
Europeo sulla Privacy 2016/679. Nonché un servizio di consulenza altamente specializzato.

Non avrai più bisogno di supporto esterno per essere sempre in regola con la Privacy. Potrà l’utente
svolgere le ordinarie e straordinarie incombenze richieste dalla normativa per l’esercizio della propria
attività in quanto:
• Non richiede installazione.
• Trattamenti illimitati.
• Spazio di archiviazione dei documenti privacy illimitato
• Backup e sicurezza garantiti
• Hai tutto ciò che di concreto serve.
• Registri e documenti (Nomine, Accordo di riservatezza, Privacy Policy, Cookie ,Protocolli, Accordo
di Contitolarità, e altro ancora) già compilati per ogni tipologia di utente e destinatario.
• Servizio di Formazione e Consulenza a tua disposizione.
• Con la Dashboard tutte le informazioni sono a portata di click.
• L'interfaccia è semplice e l’inserimento di tutte le informazioni richieste è guidato.
• Aggiornato costantemente alle riforme normative e pronunce del Garante.
• Modellabilità e Personalizzazioni delle funzioni e dei servizi alle tue esigenze

Funzionalità
Semplicità e aggiornamento
Avrai a disposizione tutto ciò che ti serve per l’adeguamento alla normativa. Con una semplice
connessione internet puoi accedere al software gestionale GDPR da qualsiasi luogo e con
qualunque dispositivo.
Per ogni area del software sono presenti tutti i documenti di riferimento che, grazie all’intervento
di tecnici specializzati, sono stati predisposti per singola categoria in maniera completa, tenendo
conto di ogni esigenza. In questo modo, se i documenti rispecchiano le tue esigenze, puoi
mantenerli. Se invece hai esigenze diverse, puoi modificarli o integrarli. Inoltre, creando le
anagrafiche, i dati verranno inseriti automaticamente all’interno dei documenti.
Registri e documenti sono costantemente aggiornati in linea alle modifiche normative e alle
pronunce del garante e non è nemmeno necessario utilizzare software di terze parti per la
creazione dei documenti perché con l’editor di testo integrato si generano i documenti
rapidamente.
Inoltre per chi non ha mai avuto un sistema informatico di gestione per la sua attività , potrà
usufruire di un valido supporto per registrare Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori,
Consulenti

Anonimizzazione
Verrà fornito un supporto per garantire l’anonimizzazione della documentazione del cliente.
Quando compili l’anagrafica clienti puoi indicare dove si trova la relativa documentazione e quindi
trovarla facilmente grazie all’assegnazione automatica da parte del software di un codice
numerico o alfanumerico diverso per ogni singolo cliente. Ciò permette di garantire l’anonimato
ed è una funzione molto utile, soprattutto per i professionisti e nella loro gestione dei fascicoli.

Anagrafiche
Con il software è possibile creare e gestire le anagrafiche di clienti, fornitori, dipendenti, Dpo,
collaboratori e di tutte le figure coinvolte. Nonché conservare (funzione riservata a Professionisti)
Nomine/Contratti del Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio .

Archiviazione e Backup
Consente l’archiviazione illimitata dei documenti inseriti all’interno del gestionale ed è previsto
un sistema di backup giornaliero dei dati

Definizione dei ruoli
Puoi nominare gli autorizzati al trattamento, i responsabili del trattamento e i responsabili della
protezione dei dati, Data Protection Officer, utilizzando la modulistica disponibile.

Trattamenti: analisi e registri delle attività
Puoi definire trattamenti illimitati, le finalità di ognuno e generare in automatico il registro delle
attività del titolare il quale è già compilato , i registri dei responsabili esterni per ogni cliente in
base alle informazioni archiviate nel software. Il registro della violazione dei dati (Data Breach) , e
per i professionisti il registro del trattamento per le domiciliazioni Grazie al lavoro dei nostri
tecnici specializzati siamo riusciti a inserire, per ogni singola categoria di appartenenza, tutti i
possibili e prevedibili trattamenti.
Puoi compilare le voci richieste in base alle necessità: puoi eliminare le parti già indicate se non
corrispondono alle tue esigenze.
Nel nostro software gestionale è predisposta anche una lista di modifica del registro contenente
una serie di possibili voci per ogni singola richiesta, che permette di completare i campi mancanti.
Grazie a questa versatilità, il cliente usufruisce di un servizio unico e completo per ogni esigenza.

Gestione delle lettere di incarico e di revoca
Puoi generare facilmente le lettere di incarico o di revoca per tutte le figure coinvolte nel processo
di tutela della privacy aziendale.

Gestione dell’accordo tra i Contitolari del Trattamento
Puoi predisporre l’accordo per i contitolari del trattamento sulla distribuzione dei ruoli in modo
da definire le responsabilità attraverso un apposito documento già predisposto.

Richieste di consenso e la loro archiviazione
Puoi creare in automatico le richieste di consenso e archiviare i consensi ottenuti, in linea con la
normativa europea.

Data Breach
Grazie al gestionale puoi redare la comunicazione di violazione dei dati personali da destinare al
garante e agli interessati. In più potrai anche inviarla tramite il software e conservarne la copia.

Personalizzazione dei Documenti
Grazie al gestionale puoi personalizzare in modo facile e veloce tutti i documenti inseriti

Audit
Tramite il nostro gestionale potrai svolgere audit privacy e archiviare le risultanze.
Cosa si intende per Audit:
L’audit privacy è uno strumento di verifica della conformità dell’azienda dai punti di vista della
conservazione del trattamento dei dati. Durante l’audit vengono svolte verifiche formali
ed evidenziate situazioni critiche o prassi errate.
L’audit privacy rappresenta per ogni azienda la prova di una costante attenzione verso i
trattamenti effettuati in conformità alla normativa privacy.
Tipica attività pre-audit è l’analisi accurata della documentazione privacy utilizzata in azienda,
esaminando, in particolare, le procedure, il flusso, la conservazione dei dati e la loro custodia, il
tipo di accesso ai dati che il personale può effettuare, nonché le modalità di effettuazione del
trattamento. Inoltre, specifica attenzione viene dedicata al sistema informatico. Ciò al fine di
assicurarci che esso sia a norma e che i dati siano presidiati da sufficienti misure di sicurezza.

Al termine dell’audit, vengono evidenziate eventuali situazioni critiche o prassi errate nel
trattamento dei dati personali. Vengono, inoltre, ipotizzate delle soluzioni quantificabili e
misurabili da parte del management.
L’audit privacy rappresenta un momento fondamentale, poiché esso fornisce una prova costante
di conformità e consente all’Organismo di Vigilanza di ottenere evidenze circa quello che è
il sistema di protezione dei dati informatici.

Valutazione dei rischi e PIA
Tramite il nostro software il cliente sarà in grado di Analizzare tutti i rischi del trattamento e
ottenere una valutazione pre-misure di mitigazione e post –misure di mitigazione adottate. Inoltre
grazie alle sue istruzioni, supporti e guide, il cliente munirsi di valide soluzioni per contenere e/o
eliminare i rischi fisici e informatici dei trattamenti.
Inoltre il software consente di gestire la PIA, cioè la valutazione di impatto della protezione dei
dati . il gestionale consente di scaricare sul proprio pc un ulteriore gestionale, ossia quello ufficiale
della CNIL, dedicato per la redazione della Pia con la quale si potrà effettuare la valutazione di
impatto .

Violazione dei dati ed Esercizio dei Diritti dell’Interessato
Con il nostro software puoi gestire la comunicazione al garante privacy di perdite e furti dei dati
aziendali e quindi l’esercizio dei diritti dell’interessato. Il software consente la redazione della
segnalazione del Data Breach al Garante e agli Interessati, e l invio del modello via email a
quest’ultimi archiviando il documento. Inoltre usando il Registro Data Breach si potrà
documentare la violazione .

Protocolli
All’interno del nostro gestionale GDPR sono presenti un complesso di regole e procedure cui ci si
deve attenere in determinate attività, utili per l’adozione di istruzioni e misure fondamentali per
garantire il rispetto della normativa. Queste procedure possono essere ampliate ed è possibile
predisporne anche nuove.
Nel caso in cui abbiate necessità di ulteriori protocolli ossia Protocollo per la Cancellazione e
Smaltimento dei supporti elettronici, Protocollo per la gestione delle utenze abilitate al
trattamento dei dati e delle informazioni personali, Protocollo per il corretto utilizzo delle risorse
informative aziendali, Protocollo per la gestione dei diritti dell’Interessato, Protocollo Data Breach,
Protocollo per gli Amministratori di Sistema ecc. Consultare il nostro listino Consulenza Protocolli.

Formazione
Attraverso slides e documenti hai una visione completa sui principali adempimenti previsti per il
GDPR, puoi consultare il regolamento e il Decreto legislativo 101.2018 e avere delle guide sempre
aggiornate sugli adempimenti.
Tramite nostri consulenti si potranno effettuare sia formazioni in e-learning sia frontali. In questo
caso visionare il pacchetto Formazione

Multi-accesso
Con il gestionale puoi consentire l’accesso a molti utenti al fine di ottemperare alle varie
incombenze in tua vece facilitando così le procedure di adeguamento.

Servizio di Consulenza
Grazie al nostro Team di esperti potrai usufruire di un servizio di Formazione per te e i tuoi
dipendenti nonché implementare la documentazione in tuo possesso e richiedere il Mog 679 e
ottenere una consulenza nel caso in cui decidi di attribuire al nostro team tutte le fasi di
adeguamento e mantenimento dello stesso. In tal caso richiedi il listino prezzi Consulenza,
Formazione, Protocolli e Mog 679 contattandoci via email o contattandoci al numero fisso.

Personalizzazioni
Grazie al nostro Team di esperti potrai usufruire di un servizio di personalizzazione delle funzioni
del gestionale. Oltre all ‘adeguamento l’utente potrà chiedere di inserire altre servizi che possono
essere oggetto di digitalizzazione.In tal caso sarà necessario richiedere una consulenza per un
preventivo in merito.
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