[Digitare qui]

KIT Malabo per compliance privacy GDPR
Il KIT Malabo per la privacy secondo la nuova normativa europea GDPR è un insieme di moduli preimpostati che consentono al Cliente di individuare, pianificare, effettuare e documentare gli interventi
tecnici ed organizzativi richiesti dalle nuove norme che entrano in vigore dal 25 maggio 2018.
Il KIT guida ed aiuta l’Azienda/Ente a soddisfare la nuova normativa ed a individuare gli strumenti di
sicurezza digitali necessari per la protezione dei dati personali, individuati tramite l’analisi dei rischi.
L’elenco dei moduli è riportato nella seguente tabella: i vari documenti sono disponibili nei formati sia
Microsoft Office sia Libre Office (open source).
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Linee Guida per l’uso del KIT e la compliance alla
privacy secondo GDPR
Foglio elettronico per il check degli obblighi dal GDPR
(in linea con le ultime raccomandazioni del Garante
Privacy)
Foglio elettronico per il registro dei trattamenti (i più
diffusi già preimpostati)
Foglio elettronico per l’assessment dei sistemi ICT in
uso
Foglio elettronico per la rilevazione dei dati personali
(e critici) trattati da quali applicativi a supporto di quali
trattamenti (classificazione dati personali e critici)
Foglio elettronico per la rilevazione delle misure di
sicurezza digitale in uso
Foglio elettronico per l’analisi dei possibili rischi ICT e
dei loro impatti sulla protezione dei dati
Foglio elettronico per piano interventi per ridurre il
gap tra le misure in essere e quelle necessarie emerse
dall’analisi dei rischi, con relativo Gantt
Foglio elettronico o pptx per lo schema organizzativo
dell’Azienda/Ente per la privacy
Foglio elettronico per l’elenco degli incaricati, dei
responsabili (interni ed esterni), degli interessati, con i
riferimenti di invio (data, tipo di invio, risposte, ecc.)
delle lettere di incarico, delle informative, delle
richieste del consenso al trattamento, ecc.

•

Schemi da personalizzare (template) per le lettere di
incarico, lettere per la richiesta del consenso al
trattamento, lettere di informativa, ecc.
• Diario di bordo sulle attività e sui messaggi ricevuti
/inviati da parte del Titolare e dei Responsabili (incluso
eventuale DPO)
• Policy e procedure (linee guida) per:
• Trattamento e protezione dati personali
• Sicurezza ICT
• Schemi procedure organizzative per:
• Uso sicuro sistemi informatici, Internet e posta
elettronica
• Identificazione, autenticazione e profilatura accessi
degli utenti e degli operatori ICT
• Utilizzo sistemi crittografici
• Back-up e ripristino dati
• Gestione incidenti e problemi ICT
• Gestione dei log degli operatori ICT
• Monitoraggio e controllo sistemi ICT
• Formazione e addestramento utenti

Il prezzo dell’intero KIT è di € 300,00, cui si deve aggiungere l’IVA al 22%, per totale di € 366,00.
L’insieme di moduli può essere scaricato dal Cliente, a pagamento effettuato, sempre via Internet da
https://www.malaboadvisoring.it
Malabo fornisce inoltre a chi acquista il KIT l’eventuale sopporto consulenziale su GDPR e KIT a
€ 75,00 all’ora.
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