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L’arma vincente 
per l’adeguamento al GDPR

Una soluzione Web semplice, intuitiva e in grado di farti gestire 

contemporaneamente più organizzazioni con la massima 

e�cienza.

L’entrata in vigore del GDPR è un’opportunità concreta, oltre che 

un adeguamento normativo obbligatorio. DPS 4.0 supporta 

Titolari, Responsabili del trattamento e DPO nel governo della 

Compliance GDPR nel rispetto del principio di Accountability.

Sia per la tua, sia per le aziende tue clienti, DPS 4.0 è lo 

strumento completo per sovrintendere al processo di adegua-

mento al nuovo Regolamento. In pochi click



Il governo completo della privacy si basa su un fattore 

imprescindibile: il controllo puntuale dei flussi di informa-

zione. 

DPS 4.0 è in grado di censire, tracciare e controllare chi può 

trattare dati personali in Azienda e quale ruolo assume 

durante le attività di trattamento, il nome ed i dati di contatto 

del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Tratta-

mento, le finalità dei trattamenti, le misure tecniche ed 

organizzative, le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono stati o saranno comunicati.

Il tutto reso intuitivo da un’interfaccia che semplifica la 

consultazione di tutte le caratteristiche dell’informazione. In 

qualsiasi momento, per qualsiasi organizzazione.

Anagrafiche



Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, sorge la 

necessità di tracciare tutte le operazioni di trattamento dei dati 

attraverso un registro. Su quest’ultimo dovranno essere riporta-

te tutte le finalità del trattamento, con ulteriori informazioni 

riguardanti le modalità di conservazione, le misure di sicurezza 

applicate e tutte le tracce documentali necessarie alla verifica 

che gli obblighi normativi siano costantemente attesi. 

La funzionalità del registro dei trattamenti del DPS 4.0 è di 

supporto sia al Titolare del Trattamento quanto al Responsabile 

nella razionalizzazione e nella modellazione delle operazioni 

applicate ai dati personali, affinché siano costantemente confor-

mi a quanto atteso dalla General Data Protection Regulation.

Con DPS 4.0 potrai gestire attività complesse come il registro 

per una pluralità di organizzazioni, senza margine di errore.

Registro dei trattamenti



Il DPIA va inquadrato come uno strumento essenziale e 

fondamentale per tutti i titolari e responsabili del trattamen-

to al fine di dar corso al nuovo approccio alla protezione dei 

dati personali.  DPS 4.0 fornisce una soluzione completa 

realizzata  per definire l’impatto dei trattamenti che presen-

DPIA

tano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, dando la possibilità di attivare le opportune procedure 

di Risk Management.



Checklist DPIA

Attraverso la Checklist, il DPS 4.0 è in grado di supporta-

re Titolare e Responsabile nella verifica dei singoli tratta-

menti, per comprendere se questi ultimi necessitino di 

essere sottoposti al processo di analisi degli impatti 

(DPIA). 

Conoscere perfettamente il problema è il primo passo 

per trovare una soluzione e�ciente ed e�cace. 

Data Protection Risk Analysis 

Un semplice sistema di scheduling e promemoria 

che supporta Titolare e Responsabile nel governare 

nel tempo il processo di analisi degli impatti. È possi-

bile impostare dei reminder per verificare che la 

DPIA sia ancora valida in momenti successivi.



Con l’introduzione del nuovo Regolamento, le violazioni 

di dati personali (Data Breach) rappresentano un rischio 

che va al di là della semplice perdita, distruzione o di�u-

sione indebita. 

In determinati settori (come la PA, le aziende telefoni-

che o internet provider e tutte le aziende titolari o 

responsabili di dati sanitari e/o biometrici) la mancata 

notifica al Garante e agli interessati può determinare 

sanzioni fino a 150 mila euro. 

Data Breach

Il DPS 4.0 Consente di riportare in modo strutturato tutti 

gli incidenti che sono stati rilevati, classificarli in base alla 

loro gravità e di gestire le eventuali attività di notifica 

agli Interessati e al Garante nelle modalità previste.

Azzera il rischio di sanzioni per te e i tuoi clienti. 



Gestione delle informative 
e dei contratti/nomine
Gestire una mole così grande di informazioni distribuite 

su supporti eterogenei può sembrare molto complicato 

e dispendioso, anche per una singola azienda. 

DPS 4.0 attraverso la funzionalità di gestione delle infor-

mative e dei contratti/nomine, rende possibile la supervi-

sione di tutta la documentazione e dei testi informativi 

richiesti dal GDPR in maniera chiara ed e�ciente. Gesti-

sti più organizzazioni con la semplicità di una.

In dettaglio:

• modelli (upload/download di file word)

• nomine  (upload/download di n file word per Attore

 censito e per Trattamento)

• informative (upload/download di n file word per 

Trattamento - per la demo "work in progress")

• altra documentazione  (upload/download di file word)



I dati personali sono informazioni di�use nelle organiz-

zazioni. Spesso in formati eterogenei e su diversi 

supporti, sia software che hardware. Fotografare lo 

stato di archiviazione dei dati e conoscere quali e quanti 

supporti sono interessati dal trattamento, permette di 

Inventario degli asset

conoscere in maniera precisa la situazione della tua 

organizzazione o di quelle tue clienti. 

DPS 4.0 permette di registrare in maniera e�ciente tutti 

i supporti sia hardware che software che contengono 

dati personali, per fornirti il massimo livello di controllo.
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