DPM

DATA PROTECTION MANAGER

Pensato per DPO e referenti privacy, Data Protection Manager (DPM) è
il software perfetto per automatizzare e semplificare gli adempimenti
normativi afferenti alla protezione dei dati come previsti dal Regolamento
(UE) 2016/679.
DPM è uno strumento di accountability che può essere sia installato
nell’infrastruttura del cliente sia utilizzato as a service (SaaS).
Accesso tramite browser

PERCHÈ DPM

NELLA TUA ORGANIZZAZIONE
DPM si caratterizza per flessibilità e facilità di utilizzo.
Ha ottenuto la qualificazione AgID ed è oggi presente nel marketplace PA.
È un software completo di tutte le funzionalità richieste dal GDPR.
È sviluppato interamente in Italia da un team di esperti del settore.

FUNZIONALITÀ

E VERSIONI

Registro dei trattamenti

Data breach

Audit

Informative agli interessati

Valutazione di impatto

Anticorruzione

Registro richieste degli interessati

Responsabilizzazione dei soggetti

FAD

Nella versione professional è prevista anche la predisposizione di connettori ai database esterni.

Generazione delle
informative agli
interessati a partire dalle
attività di trattamento
inserite a registro

Monitoraggio delle
richieste di esercizio
dei diritti da parte
degli interessati con
possibilità di notiﬁche

Individuazione e
nomina dei soggetti
autorizzati al
trattamento e gestione
degli accordi con i
responsabili

Considerazioni preliminari
alla valutazione d’impatto e
afﬁancamento all’utente nella
redazione della medesima
attraverso un percorso
guidato

Piani di veriﬁca
della conformità di
un’organizzazione
alla normativa

Redazione e
manutenzione del
registro delle attività
di trattamento

Segnalazione delle violazioni di
utenti e predisposizione di un
registro di data breach

Monitoraggio del processo di
gestione dei rischi corruttivi

Contenuti multimediali
(audio e video) fruibili da
tutti gli utenti attinenti ai
concetti di base del
Regolamento (UE)
2016/679

START UP

ED IMPLEMENTAZIONE
Sviluppo
connettori verso
basi dati aziendali
con test di veriﬁca
del popolamento
ed aggiornamento
automatico

Importazione
del pregresso

Formazione applicativa
al team privacy

Installazione
istanza generica
applicativo
Deﬁnizione
ed implementazione
delle funzioni

Deﬁnizione
e aggiornamento
dei modelli di documenti

MANUTENZIONE

ED ASSISTENZA

Mantenimento
dei connettori
verso le basi dati
(versione professional)
Mantenimento e
adeguamento normativo
dell’applicativo con relativa
formazione al team privacy

Formazione
sulle nuove
funzionalità

Help-desk telefonico
di II livello, illimitato
al team privacy

Adeguamento
applicativo
per eventuali
riorganizzazioni
aziendali e/o
del personale

Aggiornamento
documentazione

Studio Storti, azienda del gruppo multinazionale Zextras Group, dal 1997
pone la sua esperienza al servizio della Pubblica Amministrazione.
Con la continua ricerca dell’eccellenza, siamo orientati a soddisfare la crescente
richiesta del settore pubblico di soluzioni informatiche specifiche.
Sono più di 400 gli enti italiani che hanno già scelto di affidarsi a noi.

Via dell’industria, 8 Torri di Quartesolo 36040 VI
studiostorti.com

