Sicurezza totale con Privacy XP
Privacy XP - Il software per la tutela dei dati personali
Il software Privacy XP è il più potente e completo gestionale per l’adozione delle
misure minime di sicurezza previste dal D.lgs 196/03 (Codice Privacy).

NUOVA VERSIONE Privacy Xp 10
Privacy XP 10 si conferma il punto di riferimento per chi vuole utilizzare un software, ancora più potente, per il
trattamento dei dati personali.
Questa le principali novità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.

Versione compatibile con sistemi operativi Microsoft 64-bit;
Installazione automatica di Ghostscript 8.70 a 32/64-bit;
Nuova organizzazione dell’organigramma dei ruoli e gestione degli Amministratori di sistema;
Nuovo Wizard di preparazione;
Modifiche nell’organigramma delle responsabilità per renderlo più facilmente interpretabile;
Rivista la modalità di aggiornamento del programma (funzione Ricerca aggiornamenti) ora compatibile
anche con i sistemi che gestiscono il Controllo Account Utente (UAC) es. MS Vista, MS W7.;
Integrati i riferimenti della normativa nella lettera d’incarico degli amministratori.

FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE
Con Privacy XP 10 è sufficiente inserire la categoria economica di appartenenza (professionista, azienda, cooperativa, ente pubblico
ecc...) ed il software definisce, in automatico, un percorso guidato e personalizzato che permette di identificare le banche dati utilizzate,
le misure minime di sicurezza da applicare e consente di compilare un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS), conforme
alla normativa Privacy, ritagliato sulle specifiche esigenze dell’utente.

*Tabella di inizio per
la compilazione dei
dati con lo strumento
Wizard.

*Immagine di apertura del software, l’utente può effettuare il login con username e password.

La raccolta dei dati, necessari alla compilazione del DPSS e di tutta la documentazione richiesta dal Codice Privacy (D.Lgs 196/2003),
viene semplificata notevolmente grazie alla procedura guidata di compilazione
(i c.d. Wizard), aiutando l’utente a definire un percorso personalizzato per:
• individuare tutte le figure previste dal Codice Privacy (Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento, Incaricati, ecc...);
• inventariare le Banche Dati utilizzate come richiesto dal Codice Privacy (D.Lgs 196/2003);
• individuare le Sedi e gli Uffici in cui avviene il trattamento dei dati personali;
• assegnare i permessi di accesso e le autorizzazioni al personale incaricato al trattamento dei dati personali e sensibili.
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REDAZIONE DEL DPSS
Privacy XP 10 compone in modalità dinamica il DPSS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall’utente in fase di compilazione delle tabelle, permettendo così la redazione e l’aggiornamento di un documento perfettamente corrispondente alle esigenze della realtà aziendale di riferimento.

*Immagine della tabella per La stampa del DPSS Dinamico.

Terminata la raccolta dei dati necessari alla compilazione del DPSS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), che può avvenire
anche importando le anagrafiche direttamente dal gestionale utilizzato, Privacy XP effettua la stampa di un Documento Programmatico
Sulla sicurezza (DPSS) personalizzato e di tutti i documenti allegati:
• lettere d’incarico per responsabili e incaricati al trattamento dei dati, con compiti ed istruzioni per ogni singolo addetto;
• informative personalizzate per ogni categoria di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali;
• elenco degli archivi e delle banche dati utilizzate;
• analisi dei rischi hardware e software;
• report dei virus;
• calendario interattivo degli eventi (piano di formazione del personale, il piano per il ripristino dei dati, ecc...).
INFORMATIVE
Privacy XP 10 include le informative specifiche, suddivise per categorie, personalizzabili con loghi e dati dell’utente, redatte e costantemente aggiornate dal nostro team di esperti in materia di Privacy.
UTILITIES
Privacy XP 10 è corredato di utilissime funzioni che facilitano la gestione degli adempimenti Privacy, quali:
• funzione di “duplicazione dati”;
• help multimediale sulla normativa Privacy e sul software;
• attivazione diretta del software via Internet o Fax;
• Live Up-date che mantiene il software costantemente aggiornato;
• Check-up della situazione dell’utente;
• FAQ sul software e sulla normativa (Codice Privacy).
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