GO Data Protection
Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) aggiorna il contesto
normativo relativo alla privacy e spinge le aziende pubbliche o private ad avere un atteggiamento proattivo e
consapevole, integrando le differenti competenze e responsabilità disponibili. Il fine è garantire la protezione delle
informazioni stesse attraverso la progettazione e la gestione di processi, sistemi e comunicazioni.
La soluzione GO Data Protection della suite GO® GRC consente di rispondere al concetto di Privacy by design
che si pone a fondamento della nuova Privacy. A partire da un assessment iniziale è possibile individuare i Processi
valutando le eventuali vulnerabilità e gli interventi di adeguamento impattati dalla normativa.

ASSESSMENT
Repository normativo

Registro dei Trattamenti

aggiornamento con il GDPR, la normativa
italiana, le linee guida WP29 ed ENISA.

responsabilità, tipologia di dati personali,
numerosità di interessati.

Valutazione rischio Privacy –PIA

Gestione degli interventi

analisi dell'impatto, della probabilità di
accadimento ed individuazione del livello
di rischio sulla base di metodologie
standard.

di adeguamento: classificazione per
priorità e pianificazione con alert agli
incaricati. Monitoraggio e reporting degli
interventi.

GESTIONE
Diritti dell'interessato

Incidenti e data breach

registrazione
e
trasmissione
della
richiesta,
gestione
dell'istruttoria,
cronologia delle comunicazioni e degli
eventi.

registrazione delle violazioni con notifica;
valutazione del rischio per l'interessato e
flussi al Garante e all'interessato.

Attività dei responsabili

Attività del DPO

adempimenti ed alert relativi agli obblighi
legati ai trattamenti affidati, relazioni al
titolare con supporto alla redazione della
relazione sugli adempimenti eseguiti.

pianificazione
ed
esecuzione
di
comunicazioni
per
Organizzazione/
Compliance/IT relative a progetti,
avanzamento degli interventi e verifiche.

La Soluzione permette di generare report operativi: Registri delle attività di adattamento, elenchi di Titolari e
Responsabili interni ed esterni, Monitoraggio delle richieste relative ai diritti dell’interessato, Registro delle
violazioni, Monitoraggio adempimenti e controlli.
GO Data Protection è disponibile su Cloud o può essere installato presso il Cliente, sono inoltre previste integrazioni
con sistemi informativi di terze parti e caricamenti massivi relativo al trattamento.
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