GO Data Protection
Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) aggiorna il contesto
normativo relativo alla privacy e spinge le aziende ad avere un atteggiamento proattivo e consapevole, integrando
le differenti competenze e responsabilità disponibili in azienda. Il fine è raggiungere degli obiettivi concreti nella
progettazione e nella gestione dei propri processi, sistemi e delle comunicazioni con i clienti ed il garante.
La soluzione GO Data Protection della suite GO® GRC consente di rispondere al concetto di Privacy by design che
si pone a fondamento del nuovo approccio alla tematica. A partire da un assessment iniziale è possibile individuare
i Processi relativi ai punti chiave della normativa e comprendere il livello di maturità attualmente raggiunto,
esaminando le eventuali vulnerabilità ed i punti di intervento.

Le funzionalità comprese nel modulo, che comprendono strumenti per il legal inventory, la gestione
documentale, workflow operativi, tool di analisi e reportistica, sono centrate sulle seguenti tematiche:
Designazione ruoli e responsabilità (DPO)
Data Protection Management assessment
•

Analisi trattamenti e dati personali

•

Acquisizione consenso o equivalente

•

Gestione terze parti

•

Valutazione degli impatti (DPIA)

•

Gap Analysis misure tecniche ed organizzative

Gestione sicura del trattamento
•

Adozione e monitoraggio delle Misure tecniche ed
organizzative

Cooperazione con il Garante
•

Registri delle attività di trattamento

Rispetto Diritti dell’Interessato
•

Gestione richieste di: Revoca del consenso, Informazione ed accesso ai dati personali, Rettifica,
Cancellazione, Limitazione al trattamento, Portabilità dei Dati, Opposizione

Gestione incidenti
•

Valutazione e comunicazione Data Breach

Un’analisi completa e mirata di Dati e Trattamenti, con il coinvolgimento dei Titolari ed il supporto del DPO ha
una valenza multipla:
Costruzione di un archivio\registro dei dati personali e dei trattamenti;
Valutazione degli impatti e del rischio;
Individuazione delle contromisure attualmente adottate (“as is” );
Attivazione di un piano di implementazione delle nuove misura che conducano l’azienda al livello desiderato di
protezione (“to be”)
Viale Pasteur 45, 00144 Roma

tel. +39 06 5917534

www.opentech.it

