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CHE COSA È IL SOFTWARE I-PRIVACY

La normativa in materia di privacy è stata oggetto di una profonda revisione da parte dell’Unione Europea, che nel 
2016 ha approvato il nuovo regolamento (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Gli adempimenti posti a carico di tutti i soggetti che trattano dati delle persone sono molto stringenti e implicano 
notevoli responsabilità, con conseguenti sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni.

SOFTWARE I-PRIVACY 

Ideapubblica ha sviluppato un apposito software, “I-PRIVACY”, che consente la gestione degli adempimenti 
richiesti dal GDPR 2016/679, affinché l’ente possa documentare, come richiesto dal Regolamento Europeo, 
le attività svolte per adeguarsi alla normativa, nonché di avere una visione sistemica delle attività relative 
alla privacy.

I-PRIVACY guida l’utilizzatore nell’implementazione del modello organizzativo privacy che prevede: 

• l’individuazione delle figure chiave dell’organigramma privacy (titolare, DPO, ecc...)

• l’individuazione della struttura tecnica (sedi, uffici, hardware, software) necessaria per il trattamento 
dei dati personali

• l’analisi dei rischi generali di contesto e specifici per trattamento e l’individuazione di misure tecniche 
e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato

• la tenuta di un registro delle attività di trattamento

• la valutazione d’impatto (DPIA)

• la predisposizione delle informative

• la gestione delle procedure per il data breach

• la predisposizione automatica delle lettere di incarico
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I-PRIVACY è fornito di modelli “precaricati” che facilitano l’utilizzatore nell’individuazione della soluzione, 
modificabile o integrabile, più appropriata alla situazione analizzata, tra cui:

•  un “precaricato” delle misure di sicurezza informatiche previste dalla Circolare Agid n. 2/2017 e dagli 
Standard Internazionali

• un “precaricato” sui principali trattamenti effettuati dagli enti locali utile per redigere il Registro dei 
Trattamenti sia in formato elettronico che cartaceo

• un “precaricato” dei rischi più rilevanti nell’ambito del trattamento dei dati personali e delle misure per 
contrastarli che guida l’utente nell’effettuare l’analisi dei rischi in base alle tecniche più evolute di Risk 
Management

• un “precaricato” che guida l’utilizzatore nella predisposizione della valutazione d’impatto su ciascun 
principio del Regolamento 

• un “precaricato” per la comunicazione al Garante di una eventuale violazione dei dati personali (DATA 
BREACH)

I-PRIVACY:

• permette il collegamento in automatico fra sedi, uffici, autorizzati, hardware, software, banche dati, 
trattamenti, valutazione d’impatto e misure

• è flessibile in quanto tutti i documenti prodotti sono in formato editabile e quindi adattabili alla realtà 
di ciascun ente

• è gestibile da più postazioni di lavoro

• consente di caricare tutta documentazione che l’ente intende allegare

• riduce sensibilmente i tempi di predisposizione dei documenti

• permette di guidare in modo personalizzato l’ente nel recepimento della normativa relativa al 
Regolamento Europeo sulla Privacy

NEL CASO DI NECESSITÀ E A SEGUITO DI RICHIESTA I SERVIZI SOPRA DESCRITTI POSSONO ESSERE 
QUOTATI SINGOLARMENTE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


