WISEMAP PRIVACY – DATA PROTECTION
Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali è l'occasione per rivedere e adeguare le misure
adottate per la tutela dei dati.
“Un concreto supporto in
termini di esperienza,
metodo e strumenti
tecnologici avanzati”

•
•
•
•

comprendere in modo efficace ed esauriente le implicazioni della normativa
essere sempre in grado di documentare prontamente la situazione e le misure di
controllo adottate
contribuire attivamente alla gestione dei rischi e
alla "messa in sicurezza" dell'impresa
minimizzare i costi di raccolta e aggiornamento
delle informazioni.

Tra le novità del nuovo regolamento:
“È il momento giusto per
rivedere il proprio
approccio e dotarsi di
processi e strumenti
adeguati, definendo
meglio ruoli e
responsabilità”

•
•
•
•
•
•
•
•

la privacy “by design” e “by default”
gli aspetti territoriali e la trasmissione dei dati all'estero, UE e extra-UE
i ruoli di Data Controller, Data Processor, Data Protection Officer
i trattamenti su canali non tradizionali, il diritto all'oblio e alla portabilità
l'obbligo di segnalare i casi di violazione dei dati
l'approccio basato sulla valutazione d'impatto DPIA
l'obbligatorietà del registro dei trattamenti
le semplificazioni per i soggetti certificati.

In nostro approccio a Privacy e Data Protection

“Uno strumento che
aiuta eliminando le
attività ripetitive e
fornendo il supporto per
prendere scelte
consapevoli e
giustificate”

Metodologia

A partire dall'analisi dei processi, la costruzione di un modello
che individui e caratterizzi in modo sistematico le risorse
impiegate, le minacce e le contromisure, in modo da poter
evidenziare e valutare i rischi e l'impatto sull'azienda.

Predisposizione

Identificazione delle tipologie di trattamento di dati personali
effettuati in azienda, delle relative modalità di elaborazione e
di tutte le caratteristiche rilevanti per determinare le minacce
e le contromisure adottate e da adottare, definizione dei
processi di controllo e dei ruoli.

Produzione

Adozione di un software appositamente progettato, di semplice
personalizzazione,
con
caricamento
automatico
delle
informazioni a partire dai censimenti in essere, avvio del
processo di revisione continua, e realizzazione della
documentazione completa sui trattamenti, sulle misure in atto
e sui piani di intervento.

I benefici del software WiseMap
“Rendete evidente la cura
con cui gestite i dati dei
vostri clienti”

•
•
•
•
•
•
•
•

rapido avviamento delle attività sulla base di un prototipo
ridotto impatto sul personale dell’azienda
risultati personalizzati in base alle attività ed alle esigenze
minimizzazione dei costi dell’aggiornamento periodico
aumento della consapevolezza negli incaricati
evidenza immediata verso i responsabili interni e verso l'esterno
integrazione con i processi di compliance e di risk management
possibilità di riutilizzo dell’impianto anche per altri ambiti.
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“Con WiseMap Privacy si
riducono drasticamente i
costi e il tempo speso a
danno di risorse preziose”

WiseMap Privacy® - Data Protection è un prodotto software full web anche multisocietario realizzato da Adfor specificamente per il controllo e la documentazione della
gestione dei dati personali da parte dell'azienda.
WiseMap Privacy – Data Protection è certificato da KHC: soluzione compliant con il
regolamento europeo sulla protezione dati RGPD (UE) 2016/679
Si basa su un framework semplice e flessibile che, a partire da un template ben definito
consente di:
•
•
•
•
•
•

riprodurre la struttura organizzativa dell'azienda, dei processi e delle applicazioni.
censire i trattamenti dei dati personali e associarli all'unità organizzativa, al
processo e/o all’applicazione di riferimento.
contare sul coinvolgimento e il contributo diretto dei responsabili dei trattamenti
caratterizzare ogni trattamento con le sue specificità: natura dei dati, finalità,
soggetti trattati, tipo e luogo del trattamento, requisiti di sicurezza
indicare, tra quelle previste in base alle caratteristiche del trattamento, le
contromisure applicate, ai fini della valutazione dei rischi
avere il controllo centralizzato degli aggiornamenti effettuati.

“Possibilità di estendere
la metodologia per
elaborare piani di
continuità di servizio,
certificazioni di
sicurezza, ecc.”
Un'interfaccia
semplice e intuitiva

Semplici
personalizzazioni anche
da parte del cliente

La reportistica comprende:
“Una proposta ampia,
fatta di consulenza,
soluzioni e formazione”

•
•

il documento periodico di sintesi sulla situazione e sulle iniziative attuate e da
attuare, corredato degli opportuni allegati, tra cui l'elenco dei trattamenti con tutte
le informazioni necessarie
una varietà di liste mirate a diversi livelli di profondità e di ampiezza, in differenti
formati.

WiseMap Privacy è un marchio registrato di proprietà di Adfor S.p.A.

La proposta Adfor: Consulenza, Formazione, Soluzioni
WiseMap Privacy si inserisce nell'approccio consulenziale con cui Adfor supporta le aziende nelle problematiche
della sicurezza e della gestione del rischio, in cui rientrano gli adempimenti relativi alla privacy secondo le norma
vigenti. Applicando un preciso approccio metodologico Adfor si propone, con interventi specifici o sistematici di
monitoraggio, di collaborare nella rilevazione della situazione attuale e nell'individuazione delle azioni di
adeguamento per la conformità alle normative.
Adfor propone inoltre numerosi corsi, costantemente aggiornati, sulla Privacy, sulle normative e sugli standard più
diffusi, e più in generale nelle aree della Sicurezza e del Risk Management.
Annovera tra i numerosi clienti aziende del settore pubblico e privato tra le più significative in Italia.

Per informazioni e contatti:

Adfor S.p.A.
www.adfor.it

email: info@adfor.it
tel.: 02.25.20.14.11
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