
 

   

CPRIVACY By Celleno Informatica 

La nostra azienda si occupa anche di Consulenza e Assistenza per la regolarizzazione della situazione privacy 
e adeguamento al GDPR (General Data Protection Regulation - Nuovo Regolamento Europeo - EU 2016/79 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 
personali) 

Proteggere i dati aziendali e adeguarti al nuovo Regolamento Europeo sulla sicurezza è più facile e veloce con 
CPRIVACY 

COS'È:  

è un Applicativo di nostra produzione, realizzato dai nostri sviluppatori software, per rispondere a quanto 
previsto dalle  obbligazioni  del GDPR, alle richieste del garante in materia di Privacy Europea e a tutte le 
attività per essere in regola con la normativa UE 679/2016. 

LA PECULIARITÀ: l'ampia versatilità in termini di personalizzazione. 

L'applicativo consente la gestione di qualsiasi aspetto legato alla privacy e risulta estremamente adatto sia a 
coloro che desiderano adeguarsi alla normativa, sia a coloro che devono gestire situazioni più complesse. 

Crea, aggiorna e conserva a norma i Registri delle attività di Trattamento per la tua azienda o per i tuoi 
clienti. Elabora informative, Nomine, tiene traccia della modalità di trattamento, dei metodi di sicurezza 
adottati, Registro Trattamenti. Nessuna installazione, tutto direttamente dalla piattaforma Online! 

REGISTRO TRATTAMENTI: 

Elaborazione del registro delle attività in cui vengono conservate numerose informazioni sul trattamento - 
da aggiornare ad ogni variazione – Permette di avere costantemente chiaro il quadro in cui la propria 
attività sta trattando i dati e quindi notare subito eventuali punti di criticità (per evitare furti o dispersione 
che poi andrebbero comunicati velocemente (DATA BREAH ) al Garante . 

Il maggior strumento per dimostrare la massima disponibilità da parte del Titolare alla completa 
Compliance al GDPR  - dimostrazione di aver attuato tutto quanto in suo possesso al fine di garantire 

  



 

CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L'ADEGUAMENTO - OFFERTA COMPLETA: 

In cosa consiste la nostra offerta: 

 PROCEDURA PRIVACY 

CHECKLIST iniziale fondamentale per l’identificazione dalla modalità gestionale dei dati 

CONSULENZA ed assistenza nella redazione della documentazione 

VALUTAZIONE progettazione iniziale da parte del Titolare / Responsabile al fine della linea guida per la 
protezione dati (Privacy by Design) / Individuazione modalità gestione e trattamento dati per Struttura. 

Individuazione archivi dati (es. dipendenti, clienti, fornitori, ecc) 

NOMINE: Individuazione  Responsabili ed Incaricati interni, sviluppo e stampa lettere di incarico in 
relazione alle funzioni / Lettere Informative /Individuazione incaricati esterni - sviluppo e stampa lettere di 
incarico ed informative. 

SICUREZZA: individuazione politiche di sicurezze strutturali (protezione dati in locali, uffici) ed informatiche 
(protezione server, pc, Cloud, email, password, antivirus, e tutta la serie di istruzioni necessarie) - 
indicazione modalità protezione e ripristino dati (tempistica, localizzazione, incaricati, backup e 
conservazione). 

WEB: Analisi utilizzo risorse web (sito/posta elettronica / Cloud) e conseguenti punti di criticità / Modalità 
trattamento / Profilazione / Webmarketing 

PROTEZIONE: Indicazione modalità protezione e ripristino dati (tempistica, localizzazione backup). 

Videosorveglianza: Modalità e finalità del trattamento 

VALUTAZIONE necessità ELABORAZIONE DPIA (Valutazione impatto rischio trattamento - (per trattamenti 
delicati e ad alto rischio per i diritti e libertà delle persone) 

 ACCESSO PORTALE WEB “CPRIVACY” 

Accesso dedicato, protetto e sicuro al portale per procedere alla redazione/aggiornamento/stampa di tutta 
la procedura . 

 

 


