L’OFFERTA GDPR

EPICK™ per il GDPR: un supporto efficace per tutte le
organizzazioni pubbliche e private impegnate con il processo
di adeguamento al nuovo Regolamento per la protezione dei
dati in vigore dal 25 Maggio 2018.

Contesto
Il GDPR estende l’obbligo di conformità a tutte le organizzazioni, europee e non, che trattano i dati personali di soggetti che risiedono nell’U.E.
La mancata compliance può costare cara considerando le sanzioni previste, i rischi per il business e quelli per l’immagine.
EPICK™, mette a disposizione funzioni e metodologie appropriate per realizzare il complesso di attività propedeutiche all’adeguamento al GDPR.
Il supporto offerto dal tool, è completato da un portfolio di servizi curato da un team di specialisti qualificati.

Le funzioni per la compliance al GDPR
ASSESSMENT
COMPLIANCE

Per individuare il livello di compliance GDPR dell’organizzazione
cliente e monitare nel tempo il processo di adeguamento.

REGISTRO DEI
TRATTAMENTI

Per tracciare e monitorare i trattamenti e le informazioni chiave
in conformità al nuovo Regolamento per la protezione dati.

SOFTWARE
EVALUATION

Per analizzare automaticamente il livello di adeguatezza delle
applicazioni software, in ottica data protection by design, con il
supporto di CAST AIP.

REMEDIATION
PLAN

Per definire ed implementare la realizzazione degli interventi di
remediation che ottimizzano il rapporto costi/benefici
complessivo.

REPORTING

Per la generazione automatica dei report destinati ai diversi
stakeholder del processo di adeguamento.
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EPICK™ per il GDPR: un set di funzioni dedicate, metodologie
robuste, consulenza specialistica e servizi di supporto tecnico.
Una soluzione integrata e completa al servizio di ogni cliente.

Processo funzionale, stakeholder e deliverable

Features distintive
OGNI UTENZA E’ PROFILATA
PER RUOLO ED AZIENDA
ASSOCIATA

DASHBOARD DI SINTESI
DEL PROCESSO DI COMPLIANCE E
DEL REGISTRO TRATTAMENTI

CUSTOMIZZAZIONE DEL
CHECK LIST MANAGER USATO
NELLA FASE DI ASSESSMENT

Integrazioni
ACTIVE
DIRECTORY

Vantaggi consentiti dalle funzioni
 Monitorare nel tempo il livello di conformità, al GDPR, del cliente.
Le informazioni di riepilogo della compliance sono fornite sia a livello
complessivo che dettagliate per area tematica.

SSO TRAMITE
KEYCLOAK

LDAP

AUTENTICAZIONE
CON LDAP

Sicurezza

TLS

PROTOCOLLO
TLS

PASSWORD ENCRYPTION CON SHA1 ED
ALTRI ALGORITMI MAINSTREAM

 Stimare i rischi aziendali in termini economico-finanziari.
 Disporre di un Registro dei Trattamenti del Titolare e dei Responsabili
del Trattamento, sempre aggiornato.
 Gestire le nomine aziendali.
 Monitorare il piano di adeguamento al GDPR.

Partner e Tecnologie

Installazione
ON
PREMISE

ON
CLOUD

