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Non farti cogliere impreparato, scegli Privacy in Cloud per
adeguarti al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679.
Attraverso una gestione intuitiva delle informazioni,
supportata da una base dati precaricata, potrai gestire i ruoli,
gli asset e i trattamenti più complessi, producendo i documenti
necessari per essere sempre aggiornato.
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Multi-azienda
e Multi-account

•

Possibilità di gestire più aziende
con un unico account.
Possibilità di abilitare accessi
a clienti e collaboratori
attribuendo loro diversi livelli
di utilizzo delle funzioni del software.

Gestione anagrafiche
di soggetti interni
ed esterni

•

Con Privacy in Cloud puoi gestire
tutte le anagrafiche coinvolte
nel processo di compliance del GDPR,
attribuendone i rispettivi ruoli, a partire
dal titolare del trattamento, per arrivare
alla gestione dei soggetti incaricati.

Gestione dei Trattamenti
e dei registri

•

Per ogni titolare e responsabile,
si definiscono i trattamenti con le relative
specificità secondo diverse possibilità
di combinazione. Privacy in Cloud
permette poi la generazione dei registri
dei trattamenti di titolari e responsabili

Valutazione dei rischi,
generazione DPIA
e Data Breach

•

Si possono effettuare valutazioni
ed analisi dei rischi, identificando
gli asset significativi, le minacce e relative
contromisure. L’applicazione supporta
la redazione della segnalazione
del Data Breach, secondo le ultime
indicazioni normative.
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Audit e archiviazione
registro consensi

•

Privacy in Cloud gestisce tutte le date
di scadenza/revisione attraverso
una calendarizzazione degli eventi
ed opportuni alert preventivi.
Si possono archiviare tutti i documenti
di consenso ottenuti, alimentando così
il registro dei consensi. L’applicazione
è corredata di tabelle di base con dati
precaricati, e permette import/export
e visualizzazione dei log di utilizzo.

Gestione Flussi
e formazione

•

Con la gestione dei flussi diventa
più semplice procedurizzare gli aspetti
più importanti dei trattamenti.
Con i questionari, invece, è possibile
effettuare o monitorare, la formazione
specifica dei soggetti preposti al trattamento.

Personalizzazione
e multilingua

•

Attraverso un apposito editor, è possibile
personalizzare la maggior parte
delle stampe prodotte, rendendo possibile
la loro produzione anche in lingua.
Anche l’intera interfaccia di Privacy
in Cloud è di per se multilingua.
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Semplicità e intuitività
del software

Costante aggiornamento
del regolamento

L’interfaccia intuitiva
rende veloci l’assegnazione
dei ruoli e dei trattamenti,
la gestione delle aziende
e la consultazione dei file.

Attraverso l’area dedicata
alla normativa puoi consultare
l’attuale normativa vigente,
stamparla, consultare relativi
articoli ed essere sempre
aggiornato.

Scadenze sempre
rispettate

Archiviazione
documenti

Grazie ad un calendario,
si pianificano tutte le scadenze,
i relativi trattamenti, le revoche
degli incarichi, le misure
di sicurezza, per non rischiare
mai di farsi trovare
impreparati.

Archiviazione documenti
allegati e prodotti tramite
crittografia AES 256.

Generazione
di documenti immediati
Non è necessario utilizzare
software di terze parti
per la creazione dei documenti
previsti. Con l’editor di testo
integrato si generano
i documenti in estrema
rapidità.
PRIVACY IN CLOUD
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TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi
di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende
di ogni settore e dimensione, dei professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce
e affina continuamente l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità
dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri clienti.
Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
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550

Software Partner
e sedi dirette

1,4

Milioni di Clienti
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356,1

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018*
* dati proforma 2018,
TeamSystem e società controllate

Per maggiori informazioni
contattaci su
I nostri consulenti sono
a tua disposizione
per una demo di prodotto

