Scheda Prodotto – Privacy Cloud

Privacy Cloud
La soluzione software in cloud creata per aiutare gli studi professionali, aziende, studi medici, Data
Protection Officer e Consulenti Privacy, a gestire, in modo semplice e intuitivo, gli adempimenti
previsti dal Regolamento Europeo in materia di protezione e sicurezza dei dati personali 2016/679,
in vigore a partire dal 25 maggio 2018.
A chi si rivolge
 Al singolo studio di commercialisti o azienda e a tutti i professionisti, anche multi sede, con
possibilità di gestire, con una sola password, sia la propria privacy di studio/azienda che la
privacy di aziende clienti.
 Ai Consulenti Privacy e Data Protection Officer che hanno la possibilità di condividere lo
stesso ambiente di lavoro con studi e aziende clienti, per l’inserimento congiunto dei dati e il
controllo.
Principali funzionalità










Questionario di autovalutazione, fruibile in cloud
Questionario interattivo per l’individuazione degli
adempimenti obbligatori.
Processo guidato per verificare l’esigenza di una
valutazione di impatto sulla protezione dei dati
(DPIA).
Procedura guidata dell’analisi dei rischi con librerie
di minacce e contromisure.
Documentazione normativa.
Migrazione da procedure esterne (es. it.Privacy,
SmartPrivacy, Privacy.Sis, PrivacyXP) dalle quali
saranno esportati alcuni dati tra cui: anagrafiche
ditte, sedi, uffici, dipendenti, soggetti esterni,
banche dati, sistemi informativi, incarichi,
documenti.
Versione per DPO e Consulenti Privacy, multi
azienda e multi studio, con condivisione
dell’ambiente con la singola azienda cliente.










Librerie dei trattamenti già pronti e personalizzati, in base
ad alcuni parametri, tra cui il codice ATECO di provenienza
dell’azienda.
Guida completa nell’analisi dei rischi con librerie di
minacce aziendali già precaricate e relative contromisure.
Controllo trasparente all’utente per verificare le
incoerenze sui dati inseriti.
Stampa e gestione di tutti i documenti tramite un editor di
testi integrato nella procedura.
Personalizzazione stampe (informative, lettere di incarico,
ecc.).
Supporto e procedura guidata per gestire Data Breach.
Utility per gestire la quotidianità dell'adempimento:
organizzazione e archiviazione dei corsi, reminder per
gestire le scadenze, il registro delle attività, le revisioni, ecc.

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi.

Scheda Prodotto – Privacy Cloud

Privacy Cloud è il software indispensabile per una gestione strutturata della Privacy Compliance.
Supporta i Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) nel compito di rispettare il principio di
accountability, documentando le scelte di compliance Privacy e gestendo in maniera integrata l'analisi
dei trattamenti, l'analisi dei rischi, la gestione delle valutazioni d'impatto (DPIA), e altro ancora.

I vantaggi
Semplicità: sono presenti semplici procedure guidate (DPIA - Valutazione di impatto sulla protezione dei
dati, analisi dei rischi e minacce).
Flessibilità: la soluzione è stata pensata per singole aziende, studi di professionisti anche multi sede,
consulenti privacy e DPO.
Sicurezza: consente di garantire l’accountability dell’organizzazione, effettuare un’accurata analisi dei
rischi, gestire in maniera adeguata e puntuale possibili violazioni dei dati, monitorare e correggere
eventuali mancanze per essere compliant al 100%.
Integrazione: l’ambiente di lavoro è provvisto di librerie dei trattamenti pronte e personalizzate in base
ad alcuni parametri tra cui il codice ATECO di provenienza dell’azienda.
Personalizzazione: è possibile personalizzare i propri documenti grazie all’utilizzo di un editor di
documenti integrato nella soluzione.

GDPR - Normativa di riferimento e sanzioni previste
GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation. Questa sigla designa il Regolamento (UE) 2016/679 emanato il
27 aprile 2016 che stabilisce le regole valide in tutti i paesi dell’Unione Europea in materia di dati personali, senza necessità
di leggi nazionali di recepimento.
Il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati introduce nuove modalità di trattamento e sicurezza dei dati che
tengano conto di ogni aspetto: tecnico, organizzativo e procedurale, con un approccio basato sui rischi reali ed effettivi
della propria attività.
Il GDPR sarà pienamente operativo dal 25 maggio 2018. Entro questa data occorre aver definito tutti gli adempimenti
prescritti dalla normativa. Dal 25 maggio 2018 chi non si adegua al nuovo Regolamento Europeo rischia pesanti sanzioni
che possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato globale annuo, se superiore, ma soprattutto rischia
di dover fare seguito alle richieste risarcitorie per danni materiali e immateriali, promosse dai propri clienti.
www.software.wolterskluwer.it
Per maggiori info www.software.wolterskluwer.it
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DIVISIONE DI

OFFERTA PRIVACY CLOUD
Nome o Ragione Sociale:__________________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________________
Tel.________________________Fax________________________P.I.___________________________________

Canone
Rinnovo
Canone primo anno
COMPOSIZIONE

Descrizione

Dal 1 gennaio
anno
successivo

Codice

Importo

Importo

235783

180

220

Prevede 1 accesso
Privacy Cloud

amministratore e n.ro

Base 1 Azienda

accessi operatore

con 5 incaricati

(uno per ogni
azienda)
CONDIZIONI GENERALI

La tipologia di vendita è solare anno in corso, i contratti dovranno avere scadenza 31 -12 di
ogni anno e indipendentemente dal mese di attivazione il canone del primo anno ha un
valore fisso non mensilizzato
 IVA al 22% a Vs. carico
 Pagamento: Bonifico bancario all’attivazione
Data______/______/______

Timbro e Firma__________________________
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