
Privacy GDPR

La soluzione integrata per gestire gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
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Privacy GDPR è la soluzione integrata che, con percorsi guidati, modelli di documenti e 
contenuti specifici semplifica l’adozione del Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati delle persone fisiche.

Privacy GDPR è la soluzione studiata per:

professionisti e aziende che vogliono gestire in modo autonomo gli adempimenti, avvalendosi di 
supporti guidati in grado di semplificare al massimo il percorso di adozione del Regolamento e 

garantire la conformità alla norma, professionisti che vogliono fornire ai clienti una consulenza 
completa sui diversi aspetti legati alla gestione dei dati personali elaborando tutta la 

documentazione richiesta.
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Privacy GDPR è la soluzione integrata con le soluzioni Sistemi che consente di:

ü Definire la ditta titolare del trattamento e i soggetti che, a vario titolo, trattano dati personali riconducibili 

a persone fisiche.

ü Individuare i trattamenti dei dati personali compiuti nell'ambito dell'attività commerciale o professionale 

del titolare del trattamento.

ü Identificare i beni (asset) che, nell'ambito della privacy, il titolare del trattamento intende proteggere 

come i dati personali e gli strumenti impiegati per il loro trattamento.

ü Adempiere all'obbligo di tenuta dei registri delle attività di trattamento: uno per il titolare del trattamento 

e uno per ciascun responsabile del trattamento.

ü Predisporre la documentazione richiesta dalla normativa (informativa e consenso, lettera di incarico, atto di 

designazione)

ü Effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti compiuti sui diritti e le libertà degli interessati 

qualora dovessero essere violate le misure di protezione dei dati.

ü Effettuare una valutazione del grado di rischio che i trattamenti potrebbero presentare per gli interessati e 

delle probabilità che un determinato evento si verifichi .

ü Identificare le contromisure da adottare per abbassare il livello di rischio valutato.
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"Privacy GDPR" è un valido supporto per gestire gli adempimenti richiesti dal 

Regolamento UE per la propria organizzazione, ma anche come servizio da offrire ai propri 

clienti; il prodotto si configura anche nella soluzione stand alone per essere installato su 

prodotti di terze parti.

La soluzione si articola nei seguenti moduli:

Ø Gestione Trattamenti  - Valutazione impatto  - Analisi rischi
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Gestione Trattamenti

Il modulo Gestione Trattamenti si compone delle entità e funzionalità di seguito elencate:

• tabelle di base (ambiti, finalità del trattamento, categorie di interessati, tipologie di 

dati, misure di sicurezza, dispositivi e altro ancora)

• configurazione della ditta titolare del trattamento e soggetti attivi

• gestione trattamenti

• gestione asset

• documenti privacy

• registro delle attività di trattamento.
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Valutazione impatto e Analisi rischi

Il modulo Valutazione impatto e Analisi rischi si compone delle funzionalità di seguito 

elencate:

• Analisi d'impatto

• Valutazione dei rischi.
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Le entità di base sono composte da:

• Gli ambiti

• Le finalità del trattamento

• Le tipologie dati

• Le categorie di interessati

• I destinatari

• Le misure di sicurezza

• Le minacce

• Le categorie di dispositivi

• I ruoli organizzativi
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http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/9
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/10
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/11
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/30
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/41
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/42
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/43
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/44
http://supporto.sistemi.com/7381/1/8/45
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Gli ambiti
L'ambito è il contesto professionale o aziendale in cui il titolare del trattamento opera.

Privacy GDPR" mette a disposizione i 
seguenti ambiti standard a cui sono 

associate le finalità standard:

Commercialista e Studio professionale
Consulente del lavoro

Avvocato
Azienda.
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"Privacy GDPR" mette a disposizione un ampio numero di finalità del trattamento raggruppate per 

ambito, derivanti dagli adempimenti contabili e fiscali e dai processi organizzativi aziendali che è 
possibile gestire mediante l'utilizzo dei prodotti Sistemi.
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Le finalità del trattamento
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Le tipologie dati
La tipologia dati rappresenta un'aggregazione omogenea di dati personali che il titolare del 

trattamento ha raccolto, nell'ambito dell'attività commerciale o professionale, per il conseguimento 

di una o più finalità e protegge mediante l'applicazione di misure di sicurezza adeguate.

"Privacy GDPR" mette a 
disposizione un elenco di 

tipologie dati, derivanti 
dagli adempimenti contabili 

e fiscali e dai processi 
organizzativi che è possibile 

gestire mediante l'utilizzo 
dei prodotti Sistemi.
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Le categorie di interessati
L'interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali che il titolare del trattamento ha 

raccolto, nell'ambito dell'attività commerciale o professionale, per il conseguimento di una o più 

finalità.
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Come esempio rientrano fra le 

categorie di interessati:

clienti

fornitori

dipendenti

candidati all’assunzione

ecc.
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I destinatari
Il destinatario è il soggetto che riceve comunicazione dei dati personali che il titolare del trattamento ha raccolto

12

A titolo esemplificativo rientrano fra i 

destinatari:

l'Agenzia delle Entrate

l'INPS

le autorità giudiziarie

i comuni

ecc.
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Le misure di sicurezza
L'art. 32 del GDPR prende in esame l’aspetto della sicurezza dei dati disponendo che il titolare del trattamento e il 

responsabile del trattamento devono predisporre ed attuare delle misure tecniche e organizzative idonee a 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
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Le minacce
Con il termine "minaccia" si definisce qualsiasi circostanza o evento che possa avere un impatto sui beni (asset) 

coinvolti nei trattamenti e comportare una violazione (data breach) dei dati personali, in termini di perdita, 

distruzione, divulgazione indebita, modifica illecita dei dati, ecc.
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Le categorie di dispositivi
La categoria di dispositivi rappresenta un'aggregazione omogenea di strumenti con cui vengono trattati i dati 

personali, che condividono minacce e misure tecniche.
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I ruoli organizzativi
Il ruolo organizzativo identifica il ruolo aziendale o la mansione che il soggetto ricopre nell'ambito della ditta.

"Privacy GDPR" propone un elenco predefinito di ruoli organizzativi che potrete arricchire mediante la creazione 

di ruoli personalizzati.
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La ditta e i soggetti attivi

Configurare la ditta e soggetti attivi

Acquisizione guidata dei soggetti attivi
Il Titolare del trattamento

Gli amministratori di sistema
Il Data Protection Officer (DPO)

I Responsabili del trattamento
Gli incaricati al trattamento

http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/58
http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/54
http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/13
http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/14
http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/15
http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/16
http://supporto.sistemi.com/7381/1/12/17
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Il trattamento rappresenta una qualsiasi attività (raccolta, 

organizzazione, consultazione comunicazione, cancellazione, 

conservazione, ecc.) che il titolare del trattamento o il 

responsabile del trattamento effettua con riguardo ai dati 

personali riconducibili alle persone fisiche.

I trattamenti

Censire i trattamenti

Creare un nuovo trattamento
Creare i trattamenti in modalità multipla

Variare i trattamenti in modo massivo

http://supporto.sistemi.com/7381/1/4/59
http://supporto.sistemi.com/7381/1/4/22
http://supporto.sistemi.com/7381/1/4/21
http://supporto.sistemi.com/7381/1/4/60
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Censire gli asset
Con il termine "asset" si indica qualunque bene che il titolare del trattamento è chiamato a proteggere mediante 

l'impiego di adeguate misure tecniche e organizzative, poiché coinvolti nel trattamento dei dati personali.
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Dalla gestione asset, una funzione di importazione consente di ottimizzare i tempi di caricamento dei dispositivi grazie ad 
una acquisizione massiva di tutti i dispositivi interni ed esterni alla ditta titolare del trattamento l'acquisizione avviene 
mediante un file Excel
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Importare i dispositivi da file Excel
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Vantaggi dell’integrazione con il software Sistemi utilizzato in studio o in azienda

ü Acquisizione automatica delle anagrafiche dei soggetti coinvolti nel trattamento

ü Creazione facile e veloce di tutti i trattamenti sulla base delle gestioni attivate con il software 
SISTEMI

ü Generazione automatica dei registri delle attività di trattamento e della documentazione collegata 

sulla base delle informazioni inserite nel software

ü Archiviazione e organizzazione di tutti i documenti nel sistema documentale interno al software e 

conservazione digitale
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Strumenti Operativi        

Il portale dei servizi             
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Novità interfaccia prodotti e servizi 

Centro di Supporto

Il Centro di Supporto che raccoglie la documentazione utile al miglior utilizzo delle nostre

soluzioni: i manuali, le guide e i webinar SistemiAGGIORNA dove illustriamo le novità degli

aggiornamenti, ha cambiato look, da oggi la consultazione delle schede da tablet o  smartphone è ancora più semplice:

Tablet:                                                                                                          Smartphone:
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FAQ e Informazioni Commerciali                          
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Aggiornamenti

Quali sono le tempistiche dei prossimi aggiornamenti e quale sarà il loro contenuto?

Possiamo sintetizzare la risposta nella seguente tabella:
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Aggiornamento Contenuti previsti

Agg.to 2018.3 (fine aprile) Completamenti funzionali del Modulo gestione dei trattamenti e asset.

Sarà disponibile anche la funzione di acquisizione da Excel dei dispositivi per 

consentire di censire nel software, in maniera massiva e guidata, tutti i 

dispositivi interni ed esterni all'organizzazione.

Maggio Distribuzione dei modelli di documento utili ad elaborare il registro delle 

attività di trattamento, le informative, gli eventuali consensi, l'atto di nomina 

del DPO.

Fine settembre Rilascio "Valutazione dei rischi"

Mesi successivi Rilascio "Analisi d' impatto"
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Perché la Valutazione dei rischi verrà rilasciata solo nel secondo semestre, considerando 
che il GDPR entra in vigore il 25 maggio prossimo?

Aderendo al suggerimento dell'Autorità Garante per l'applicazione del Regolamento UE per le PA (= > 
SCHEDA INFORMATIVA- REGOLAMENTO 2016/679/UE: LE PRIORITA' PER LE PA) ed applicando i 
medesimi criteri anche alle organizzazioni private, le funzionalità del prodotto che abbiamo ritenuto 
essere prioritarie, riguardano la mappatura dei trattamenti effettuati dal Titolare, nonché 
l'identificazione ed il censimento degli Asset: prerequisiti indispensabili per effettuare la valutazione 
dei rischi e porre in atto le adeguate misure correttive.

Seppur richiesto solo per realtà che superano i 250 dipendenti (a meno che il trattamento che esse 
effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia 
occasionale o includa il trattamento di categorie particolari o i dati personali relativi a condanne penali 
e a reati), riteniamo che il Registro delle attività di trattamento sia strumento indispensabile per tutti i 
Titolari e Responsabili del trattamento, al fine di osservare il principio dell'accountability (e quindi di 
responsabilizzazione) richiesto dal GDPR.
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http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione
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Lo Studio può gestire la Privacy dello Studio stesso in qualità di Responsabile esterno del 
trattamento nei confronti dei propri clienti ?

Si, in tal caso lo studio è al tempo stesso:

· titolare del trattamento per i dati raccolti per i suoi adempimenti

· responsabile esterno per i dati raccolti per l'erogazione del servizio

Lo Studio può gestire la Privacy anche per clienti esterni per cui non si gestiscono adempimenti ?
Si, se hanno tutte le informazioni per arrivare al registro delle attività di trattamento.

Si possono gestire anche clienti di grandi dimensioni o studi medici, che magari necessitano anche 
del DPO?
La procedura si adatta a qualunque realtà. In tal caso ovviamente conviene che l'utente crei l'ambito specifico a cui 
collega le finalità che ritiene, anche personalizzate.
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La soluzione integrata per gestire gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Grazie per l’attenzione           
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