
Il 14 aprile 2016 è stato approvato definitivamente il Regolamento Europeo in materia di Data 
Protection. La nuova norma va ad abrogare integralmente la direttiva 95/46/CE (Privacy) in 
materia di protezione dei dati personali ed entrerà definitivamente in vigore il 25 maggio 2018. 
Il regolamento introduce una serie di novità in materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi, 
rilevanti per le aziende dal punto di vista sia economico (sanzioni fino al 4% del fatturato 
worldwide) sia reputazionale (possibili conseguenze di un incidente informatico che metta a 
rischio l’integrità o la riservatezza dei dati).
 

Le aziende si trovano pertanto nella condizione di dover soddisfare nuove esigenze: 
 rendere trasparente e comprovabile l’attività svolta (riduzione dei rischi di sanzione); 
 mantenere il modello organizzativo costantemente aggiornato e adeguato; 
 ridurre i costi e gli impatti organizzativi conseguenti. 
 

Soluzione

Compet-e fornisce soluzioni informatiche, continuamente aggiornate sulla base delle più recenti 
normative, a supporto degli adempimenti in materia di Privacy. 
A fronte del nuovo regolamento europeo in materia di privacy ha realizzato, in stretta collaborazione 
con la rete di partner GDPR.NET, il Modulo GDPR. 
Il modulo supporta le aziende e gli enti nell’intero percorso di gestione degli adempimenti, 
permettendo di: 
 rendere il proprio modello di compliance tanto efficiente (riduzione del costo
 complessivo) quanto efficace (adeguato, aggiornato e comprovabile); 
 automatizzare le attività a basso valore aggiunto; 
 coinvolgere e responsabilizzare tutti gli attori interessati. 

La soluzione è inoltre fattore agevolante alla possibile certificazione di cui il GDPR fa menzione 
grazie all’approccio “risk-based” ed all’aderenza alle normative standard di riferimento (UE 
2016/679, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 29100).  
La soluzione è modulare e configurabile sulla base del modello di gestione adottato da ogni 
singola organizzazione.

Responsabilità gestite
 Responsabilità solidale
 Titolare e Responsabili
 Accountability
 Applicazione misure
 adeguate
 Nomina dei responsabili
 Rapporti con i Fornitori

Data Protection Officer
 Verifiche Attuazione
 Modello

Registro dei trattamenti
 Titolari, Responsabili
 Finalità del trattamento
 Categorie dati ed
 interessati
 Trasferimento verso
 paesi terzi
 Misure di sicurezza

Metodologie
 Privacy Impact analysis
 Privacy Risk Assessment
 “Privacy by design”
 “Privacy by default”

Violazione di dati
 Data Breach
 Comunicazione alla
 Autorità di Controllo e
 agli interessati

Richieste degli interessati
 Diritto all’oblio
 Diritto alla portabilità
 del dato
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Funzionalità

Digitalizzazione del modello organizzativo 
Il framework GDPR.NET governa (nel tempo) il Funzionigramma relativo ai ruoli impattati 
nell'ambito della Data Protection. Questo permette, nel rispetto del principio di “accontability”, 
sia la mappatura delle responsabilità di compliance che l'operatività di processo (work-flow) 
relativamente sia alle figure interne all'azienda che a quelle esterne (responsabile di
trattamento dei dati in outsourcing). 
Il modulo GDPR.NET, più specificatamente, permette di gestire tutti i dati relativi all’ambito 
Data Protection correlati a:
 
 Registro dei Trattamenti 
 Data Protection Impact Analysis 
 Data Protection Risk Assessment 
 Applicazione Misure Sicurezza 
 Gestione delle richieste degli interessati 
 Gestione degli incidenti
 Non conformità e Azioni Correttive
 Gestione dei fornitori responsabili di trattamento 

“Collaboration” del modello organizzativo
Sempre nel rispetto del principio di “accontability”, il modulo GDPR permette di governare  un 
set di processi (work-flow) sulla base delle peculiarità organizzative dell’ente in grado di 
integrare la gestione dei dati. I processi ingaggiano i ruoli responsabili e danno  evidenza, 
trasparenza e tracciabilità delle azioni messe in atto dall’azienda:

 Processi periodici di assessment dei trattamenti, di risk analysis, di definizione delle
   misure di sicurezza.
 Processo di Privacy by Design per i nuovi trattamenti introdotti con implementazione
 Impact Analysis.
 Processi correlati alla gestione delle richieste degli interessati e degli incidenti 
 Processi di verifica di attuazione del Remediation Plan in caso di misure di
 sicurezza da adottare.
 Processi di qualificazione e verifica periodica dei fornitori specificatamente in ambito
 Data Protection
 Processi di gestione degli Audit sia interni che esterni all’organizzazione (fornitori).

“Governance” del modello organizzativo 
Il modulo GDPR mette a disposizione una serie di funzioni di grado di garantire il controllo 
dell’attuazione del modello organizzativo definito attraverso:

 Gestione Audit e Self Audit interni all’azienda 
 Cruscotto delle attività 
 Governo proattivo delle attività attraverso l’invio di notifiche ed alerts 
 Gestione di documenti, versioni e scadenze 
 Aggiornamento continuo del modello 
 Analytics e Reportistica 
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Il Modulo GDPR.NET è integrabile 
con i sistemi già presenti in 
azienda (quali soluzioni HR, 

identity management, log collec-
tors, , ..), per derivare le modifiche 
organizzative e sistemi di analisi 
dei rischi (in alternativa al modulo 

interno). 
È utilizzabile in modalità “stand-

alone”, ma si inserisce in una suite 
più ampia in grado di governare 
l’intero modello di compliance 
aziendale attraverso un unico 

sistema sinergico.
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Nativamente disponibile in:

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

Parametrizzabile in altre lingue 
su richiesta.


