
  

ITLAV S.r.l. 
Via Dante Alighieri,24  - 84091 Battipaglia (SA) 

Sede  Operativa: Via R. Jemma,47 - 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828.319765 

Partita IVA:04844800658 – Web Site :  www.itlav.com  - E-mail:info@itlav.com 

 

DataP.net v.1.0 
Il software per la gestione della sicurezza dei dati personali 

Le aziende e i consulenti possono trovare in DataP.net la soluzione software per la gestione della sicurezza dei dati personali 

implementando un vero e proprio modello organizzativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di protezione 

dati. 

 

Obblighi e scadenze 
A partire dal 25 Maggio 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR e sostituirà l’attuale Codice della 

Privacy (Dlgs 196/2003). Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha voluto introdurre nuove regole in materia di protezione 

delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi. Tradotto in maggiori tutele 

per i consumatori e maggiori responsabilità per le imprese. 

Cosa consente di fare ECM DataP.net: 
Con DataP.net l’azienda ed il consulente hanno a disposizione un valido strumento atto a produrre la documentazione necessaria al 

fine di attuare e monitorare gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo. 

Alcune funzionalità del software 
 AUDIT INIZIALE: 

Compilazione Check-list di verifica iniziale; 

 

  GESTIONE NOMINE:  

Caricamento dei soggetti e definizione del loro 

ruolo (Responsabile, DPO, Incaricato, ecc). 

Generazione nomine DataP.net propone anche 

una Check-list per verificare l’obbligo della nomina 

DPO;   

 

  IN DIV I DU AZ I ON E DEI  T RA TT AM EN TI   

É possibile scegliere da archivio i trattamenti  da associare alla 

singola unità aziendale(commerciale, produzione, ecc); 

 

 

 

 

 DEF IN IZ I ON E DEI  T RA TT A MEN TI  

Per ogni trattamento è possibile caricare da archivi le finalità, le categorie di dati, i destinatari, gli interessati ed i fattori di 

rischio; 

 V ALU TAZ I ON E  DE I  RISC HI  

Valutazione dei rischi associati ai trattamenti con un approccio di tipo matriciale. Generazione del DPIA (Data Protection 

Impact Assessment ovvero valutazione d’impatto della protezione dei dati) ; 

 F OR MAZ I ON E PER IO DIC A DEG L I  IN C AR IC A TI  
Pianificazione e registrazione della formazione per singolo incaricato. Filtri di ricerca per le scadenze periodiche 

 C OM UN IC AZ ION E  DA TA  B REAC H  
La comunicazione della violazione al Garante deve avvenire entro le 72 ore. DataP.net consente la generazione del modulo di 

comunicazione da firmare digitalmente e da inviare a mezzo PEC; 

 AC QU ISIZ I ON E  DE I  C ON SEN SI  

DataP.Net genera il modello di informative a seconda dei trattamenti selezionati e consente l’archiviazione criptata degli stessi 

documenti firmati. 

 

SOLUZIONE CLOUD:  soluzione software accessibile tramite rete internet. 


