PRIVACY FIRST
guadagna efficienza e sicurezza
evita richieste di risarcimento e sanzioni

Per gli enti e le aziende l’adeguamento al GDPR è
diventato una priorità. Se ti affidi alla guida giusta
puoi fare in modo che il necessario investimento di
tempo e risorse diventi l’occasione per migliorare i
processi interni e guadagnare efficienza e sicurezza.
La Privacy by Design è un valore aggiunto, che
aggiunge affidabilità ai tuoi servizi.

GDPR COMPETENCE CENTER
Il GDPR Competence Center di Liguria Digitale è un
team di esperti che conoscono i processi e la normativa
di riferimento e che possiedono competenze specifiche
in tema di: diritto, ICT e management.

PRIVACY WEB
Privacy Web è il software realizzato da Liguria Digitale a supporto di
pubbliche amministrazioni, aziende e professionisti per una gestione
integrata della privacy compliance, come previsto dalla normativa.
Permette di gestire:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenuta dei Registri dei trattamenti
Organigramma delle figure previste dal Regolamento
Analisi e gestione del rischio
Registro Data Breach
Esercizio dei diritti degli interessati
Dimostrazione di adempiere
Report Valutazione d’Impatto (DPIA)
Cruscotto DPO

IL TEAM

OFFRE CONSULENZA E SUPPORTO PER:

COMPLIANCE
gestione del
processo
dall’assessment
all’audit finale

PRIVACY BY DESIGN
E BY DEFAULT
guida verso una
protezione effettiva e
un’impostazione
Privacy First

CENSIMENTO
TRATTAMENTI
supporto operativo
alla compilazione del
Registro

SOFTWARE
PRIVACY WEB
installazione,
configurazione,
upgrade e
integrazione con i
propri sistemi

AUDIT
supporto al DPO
nella compliance

DPO
as a service

INFORMATIVE
SULLA PRIVACY
supporto alla
realizzazione

CAPITOLATI
DI GARA
supporto alla stesura,
specie in ambito ICT
e Sanità

PROCEDURE
stesura di istruzioni
operative interne dal
Data Breach alla DPIA

RISK ASSESSMENT
analisi e supporto
nella gestione del
rischio

FORMAZIONE
corsi standard e
personalizzati

CONTATTI
Liguria Digitale
Parco Scientifico e Tecnologico di Genova
Via Melen 77 - 16152 Genova
www.liguriadigitale.it/gdpr
gdpr@liguriadigitale.it

Per informazioni: sales@liguriadigitale.it

Seguici su

Tra i nostri clienti

