IL MODULO COMPLIANCE – 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.

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.

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.

IL MODULO COMPLIANCE – GDPR

EPICK™ per il GDPR: un set di funzioni dedicate, metodologie
robuste, consulenza specialistica e servizi di supporto tecnico.
Una soluzione integrata e completa al tuo servizio.

Processo funzionale, stakeholder e deliverable

Features distintive
PROFILAZIONE PER RUOLO,
FUNZIONI E DATI VISIBILI

SW EVALUATION ANCHE IN
CONTESTI MULTI-TIERED E
MULTI-TECHNOLOGY

I REMEDIATION SAMPLE FORNITI
EVIDENZIANO LA VIOLAZIONE E
COSA FARE PER FIXARLA

CUSTOMIZZAZIONE DEL
CHECK LIST MANAGER USATO
NELLA FASE DI ASSESSMENT

Integrazioni
ACTIVE
DIRECTORY

CAS

SSO TRAMITE
CAS

LDAP

AUTENTICAZIONE
CON LDAP

Vantaggi consentiti dalle funzioni
 Valutazione dei rischi aziendali realistica e a 360°. I rischi sono stimati
in termini economico – finanziari considerando: le sanzioni previste dal
GDPR e gli effetti su business continuity e danni reputazionali.

Sicurezza

TLS

PROTOCOLLO
TLS

PASSWORD ENCRYPTION CON SHA1 ED
ALTRI ALGORITMI MAINSTREAM

 Ottimizzazione:

 del rapporto costi/benefici dei piani di remediation
 degli investimenti in adeguamento alla compliance
 Velocizzazione del processo di conformità al GDPR

Installazione
ON
PREMISE

ON
CLOUD

