SICUREZZA INFORMATICA

PACCHETTO DI
ADEGUAMENTO AL GDPR
Dal 25 maggio 2018 è obbligatorio adeguare la propria azienda
o il proprio ufficio al nuovo Regolamento 2016/679, conosciuto
come GDPR (General Data Protection Regulation). Il contenuto
è quello della tutela della privacy e le sanzioni previste per chi
non si adegua arrivano ad un massimo di 20.000.000,00 di euro
o fino al 4% del fatturato mondiale annuo.

Inoltre, il 18 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs 101/2018
che, unitamente alle sanzioni penali, ha anche creato il raccordo tra le parti rimanenti della vecchia legge, il D.Lgs 196/2003
e il GDPR.
Non da ultimo, dallo scorso 20 maggio 2019 il Garante ha terminato il periodo di tolleranza verso chi è inadempiente.

COSA PREVEDE
IL PACCHETTO
DI ADEGUAMENTO

Licenza Firewall NethSecurity +
Licenza PrivacyLab (fino a 15 dipendenti)
SETUP E FORMAZIONE

CANONE MENSILE

990€

45€/MESE

1. PRIVACYLAB GDPR

3. FIREWALL

PrivacyLab è l’unico software certificato in Italia per l’adeguamento al GDPR. Permette di redigere e aggiornare con facilità
le informative, gli atti di nomina dei dipendenti e dei responsabili esterni, oltre che la predisposizione del registro dei trattamenti, della privacy by design e della valutazione d’impatto sul
trattamento dei dati.

Un firewall analizza il traffico web in entrata sulla rete aziendale e lo blocca quando e se dannoso. Inoltre, un firewall è in
grado di effettuare la scansione di ciò che sta transitando, sia
in ingresso che in uscita, ed è in grado di bloccare eventuali
allegati pericolosi o file che qualche sito sta cercando di inviare al PC.

Noi offriamo inoltre una consulenza circa l’analisi dei trattamenti e la compilazione del software, avendo cura di aiutarvi a
censire tutta l’infrastruttura, sia documentale che informatica.

Perché é importante:

Perché è importante:
- ti guida nel processo di valutazione dei rischi e, attraverso
una procedura assistita, ti permette di determinare le misure
necessarie per trattare correttamente i dati personali ed evitare sanzioni.
- Genera i registri dei trattamenti, gli atti di nomina e i contratti
e, attraverso un sistema intuitivo, ti permette di archiviare e
tenere traccia di tutti i documenti prodotti.
- Ti permette di configurare correttamente la gestione dei dati
in tuo possesso e, attraverso un procedimento dettagliato, ti
aiuta a tenere sempre sotto controllo la tua struttura organizzativa.

2. GAP ANALYSIS
Al termine di quest’attività, predisponiamo una gap analysis e
una valutazione gratuita sullo stato di fatto della vostra infrastruttura informatica e dei flussi di dati, per proporre poi le
misure tecniche di adeguamento del vostro sistema alla compliance verso il GDPR.
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- si può filtrare il traffico in ingresso creando una barriera a
protezione della vostra rete.
- I virus più comuni passano per le email o tramite la navigazione su internet. Un firewall analizza il traffico web in entrata
sulla tua rete aziendale e lo blocca quando e se dannoso.
- I firewall offrono vari tipi di connessioni cifrate e possono
collegare sedi remoto o PC remoti. Ma anche Smartphone e
Tablet.
- Diretta conseguenza della sicurezza della tua rete aziendale,
è la protezione contro la perdita dei dati e il mantenimento
degli stessi al sicuro da intrusioni esterne.

4. FORMAZIONE SICUREZZA INFORMATICA
A corollario di tutto ciò, proponiamo un pacchetto di formazione alla sicurezza informatica per il vostro personale, insegnando una serie di tecniche ed accorgimenti da subito spendibili
per garantire la massima sicurezza dei vostri dati e del vostro
lavoro.
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