Privacylab
Il portale web sempre
aggiornato per gestire tutti
gli adempimenti richiesti dalla
normativa sulla privacy
CONFORMITÀ GARANTITA al D.Lgs.196/2003

www.privacylab.it

La soluzione Privacylab

DOCUMENTI AD HOC E SEMPRE AGGIORNATI:
PRIVACYLAB, A NORMA DI PRIVACY CON UN CLICK.
www.privacylab.it è il portale che permette alle
aziende di gestire direttamente tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy e sulla sicurezza,
manuale organizzativo incluso. Attraverso un accesso riservato e personalizzato, Privacylab fornisce ai
suoi utenti la possibilità di produrre e stampare in

www.privacylab.it

modo personalizzato tutta la documentazione richiesta dalla legge. Per adempiere agli obblighi formativi degli incaricati al trattamento dei dati circa le
nuove norme è disponibile sul portale un corso in
modalità e-learning.

La legge
Il Testo Unico sulla Privacy (TUP) – D.Lgs. 196 del 30/06/03

Quattro buone ragioni
per scegliere Privacylab

- entrato in vigore il 01/01/04 - e successive modifiche,
prevede che chiunque tratti dati personali di cittadini,
dipendenti, soci o altro debba redigere tutte le informative
richieste e adottare le misure di sicurezza necessarie
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perché i dati in suo possesso non vengano distrutti o persi
e perché l’accesso ed il trattamento ed essi relativi siano

È facile da usare:
basta un collegamento ad internet
Privacylab è un percorso facile da seguire,
gestibile in piena autonomia, pensato anche
per chi non possiede competenze informatiche specializzate.
Funziona su qualsiasi computer collegato
ad internet, sia Mac che PC. Predispone la
produzione documentale grazie ad una procedura guidata e ad un completo servizio di
help on-line.

esclusivamente nelle mani del personale autorizzato.

Come adeguarsi
Chi verrà trovato inadempiente ad un controllo effettuato dagli organi preposti (Guardia di Finanza, Polizia Postale ed Ufficio del Garante) o da chi si senta danneggiato dal mancato
rispetto della legge, rischia pesanti sanzioni amministrative
e penali. Privacylab ti permette di seguire passo passo
quanto richiesto dalla legge e provvedere con notevole
risparmio di tempo e costi al suo adempimento.
•

Proteggere ed inventariare tutte le banche dati

•

Adottare misure logiche, fisiche ed organizzative         
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Mantiene in archivio i tuoi dati e ti consente
di aggiornarli in tempo reale al verificarsi di
modifiche all’interno della struttura aziendale.

di protezione
•

Consente di risparmiare tempo
e denaro

Adeguarsi agli obblighi di informativa, consenso,
nomina degli incaricati

•

Formare il personale preposto

•

Redigere il manuale organizzativo della privacy aziendale conforme alle regole europee
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Un servizio utile, completo
e personalizzato
Privacylab non si limita all’analisi dei dati della
tua azienda o a fornirvi indicazioni, ma consente di produrre direttamente tutta la documentazione necessaria per essere in regola
con il TUP.
La predisposizione dell’analisi dei rischi è derivata dalla metodologia CRAMM.

A chi si rivolge
Esistono quattro versioni di Privacylab, ognuna studiata
per rispondere in modo personalizzato alle diverse esigenze dei rispettivi utilizzatori. Business: per singoli professionisti o aziende fino a venti dipendenti, Corporate: per
aziende oltre venti dipendenti, www.privacyedu.it: per
scuole o istituti di formazione pubblici o privati e Service:
per consulenti commercialisti o rivenditori.

Chi può beneficiarne
•

Professionisti di ogni settore

•

Piccole e medie aziende

•

Imprese di grandi dimensioni

•

Gruppi di aziende

•

Centri servizi e associazioni di categoria

•

Commercialisti

•

Cooperative

•

Enti e associazioni pubbliche e private

•

Scuole ed istituti di formazione
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Aiuta ad adeguarsi alle norme
e migliorare la gestione
Privacylab consente ai titolari ed ai responsabili di monitorare con attenzione l’organizzazione aziendale per quello che riguarda il
trattamento dei dati personali e sensibili.
Non solo uno strumento per assolvere ad un
obbligo legislativo, quindi, ma un utile riferimento per prendere consapevoli decisioni volte a migliorare la vostra struttura organizzativa.

Servizi
Procedure Guidate

Nessuna fatica
Privacylab produce la documentazione necessaria ad adempiere agli obblighi previsti dal Testo
Unico sulla Privacy tramite una struttura Wizard   
(viene proposta una serie di suggerimenti, senza
dover immettere alcun testo).
Il portale www.privacylab.it prevede:
•

Il censimento delle banche dati e dei dati     
trattati in azienda

•

La raccolta dei dati per le informative

•

L’assegnazione guidata dei responsabili della
Privacy, individuando per ciascuno i compiti      
e gli ambiti di competenza

•

La stesura delle misure di sicurezza presenti
in azienda mediante apposito documento

•

Produzione del manuale organizzativo della privacy conforme alla regolamentazione
europea

CON PRIVACYLAB NON DOVRAI PIÙ
INSERIRE MANUALMENTE TUTTI I DATI!

Attraverso una procedura guidata Wizard
il sistema ti proporrà direttamente la documentazione personalizzata più adatta
alle tue esigenze.

Formazione
PRIMO LIVELLO
È lo step di accesso alle funzionalità del portale. Ogni
operazione permette all’incaricato di capire quello
che deve fare anche grazie al supporto dell’help in
linea.
SECONDO LIVELLO
Si assegnano ai responsabili i loro compiti. Sono spiegati i trattamenti permessi, le procedure da effettuare
e le operazioni da evitare, per assicurare un trattamento secondo legge dei dati personali.

TERZO LIVELLO
Prevede un corso completo e-learning, con relativo test di valutazione individuale, che permette di
adempiere, a basso costo, agli obblighi di formazione previsti dal Testo Unico sulla Privacy.
Una volta superato il test, i dati verrano inseriti automaticamente nel piano formativo.

Servizi
Documentazione personalizzata a norma

Un servizio completo
Per ogni azienda vengono prodotti, in base ai dati
inseriti, i seguenti documenti, in formato PDF
e html (completi e pronti per la stampa):

tate in ambito sicurezza, piano formazione personale e per ripristino dei dati.

INFORMATIVA per ogni categoria di soggetti
interessati, con eventuale richiesta di consenso,
creata  automaticamente per i casi previsti dalla
legge

FAC-SIMILI DI ALTRI DOCUMENTI UTILI
come clausole contrattuali per trattamenti esterni e per il trasferimento dati al di fuori della UE,
registro per locali ad accesso controllato, nomine di responsabili esterni e documenti per l’esercizio dei propri diritti sulla privacy.

NOMINA DEI RESPONSABILI con i relativi compiti, personalizzati per ogni addetto (come previsto
da CNIPA e dal Garante sulla Privacy)

VERIFICA delle misure minime a sicurezza.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE degli incarichi
e delle competenze della privacy.
Nomina dell’aministratore di sistema
con i relativi compiti.
Manuale Organizzativo della privacy
comprendente: elenco trattamenti e soggetti autorizzati, criteri adottati per trattamenti esterni, analisi
dei rischi e piano di miglioramento, misure adot-

Storico e gestione dei documenti
È sempre possibile risalire ad ogni documento stampato nel passato, verificare eventuali modifiche effettuate
nel tempo e fare ricerche per il tipo di documento, evitando una gestione cartacea pesante e non sempre
utile. Ogni documento stampato è riconoscibile da un
codice univoco.
Si possono impostare, visualizzare e stampare
le scadenze previste dalla normativa sulla privacy
e scegliere se essere avvertiti via e-mail all’avvicinarsi
di una scadenza.

Ogni responsabile può essere avvertito via e-mail delle scadenze di sua competenza e monitorare in modo
automatico quali operazioni sono state effettuate e
confermate.

