GLI ADEMPIMENTI
PER LA PRIVACY

SOLUZIONI PER LA PRIVACY

Catalogo di Prodotti e Servizi integrati per affrontare e risolvere i problemi connessi alle
esigenze di legge sulla Privacy.

PRIVACY OFFICE

È un prodotto software facile e completo che vi guida nella compilazione dei dati e nella
stesura a norma di legge di tutta la documentazione richiesta per ottemperare agli obblighi di
legge (D. LGS 196/2003).

LOG STORAGE

È un’applicazione che Vi gestisce in automatico tutte le necessita’ per il tracciamento degli
accessi degli Amministratori di Sistema previsti dalla legge.

SUPPORTO
Un Team di Specialisti che possono supportarvi nell’analisi organizzativa e nell’adeguamento
tecnico del Vostro Sistema Informativo alle disposizioni di sicurezza previste dalle norme.

SERVIZIO TUTTO COMPRESO

Una proposta di servizio TUTTO COMPRESO che vi libera di ogni incombenza annuale legata
agli adempimenti previsti per legge in materia di privacy.

GLI ADEMPIMENTI PER LA PRIVACY

La privacy è un insieme di norme create per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali di ognuno. Il principio fondamentale è che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

NORME PREVISTE DALLA LEGGE
• Nel 2003 è stato approvato il nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.LGS 196/2003), che individua regole, misure di sicurezza, adempimenti
e sanzioni. La normativa sulla Privacy garantisce il “diritto a esercitare un controllo sulle informazioni che ci riguardano
Le societa’ di capitale nella relazione da allegare al bilancio devono indicare le misure adottate al fine degli adempimenti di cui sopra.
• Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) è l'unico documento in grado di attestare l'adeguamento alla normativa sulla tutela
dei dati personali (privacy) e deve essere redatto entro il 31 di marzo di ogni anno. Il DPS è un manuale per la pianificazione della sicurezza
dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali di dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori ecc.
• Il Garante ha individuato una figura Responsabile per il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l'azienda deve adottare tutte le
misure necessarie per l'espletamento della legge.
• Il Garante per la privacy ha stabilito inoltre che entro il 30 giugno 2009 le aziende e la pubblica amministrazione dovranno registrare e
conservare tutte le attività riguardanti gli Amministratori di Sistema, al fine di agevolare la “verifica sulla sua attività da parte di chi ha la
titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici”. In particolare ha stabilito che nelle strutture dotate di Sistema Informativo, “devono
essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica), ai sistemi di elaborazione e agli archivi
elettronici da parte degli amministratori di sistema”. (G.U. 300, 24 dicembre 2008).

LE PROPOSTE DI TEAM MEMORES COMPUTER IN MATERIA DI PRIVACY

Al fine di supportare i propri Clienti a ottemperare alle disposizioni di legge di cui sopra sono state messe a punto alcune proposte di
Prodotti e Servizi appositamente studiati per venire incontro alle diverse esigenze:

Procedura Privacy Office:

e’ una soluzione software che guida l’operatore alla compilazione di tutti i dati necessari e nella
successiva redazione del DPS in completa autonomia e piena conformita’ con le disposizioni di legge.

Servizio di Consulenza Sistemistica e Organizzativa

per l’analisi del Sistema Informativo e il suo adeguamento alle

disposizioni di legge in materia di privacy.

Soluzione PRIVACY TUTTO COMPRESO che prevede un servizio completo di:
•
•
•
•
•
•

Fornitura in Licenza d’uso della procedura Privacy Office + Smart Office Privacy
Analisi situazione – definizione dei ruoli operativi
Inventario hardware e software di tutti i PC in rete locale (sistema operativo, applicazioni, periferiche,…).
Caricamento dati nel programma
Stampa documenti (DPS e allegati)
Aggiornamento annuale della Procedura applicativa, dei dati in essa caricati e redazione aggiornata dei documenti richiesti dalla legge.

Programma LOG Storage per la registrazione e conservazione delle Attivita’ degli Amministratori di Sistema:

Il sistema raccoglie, analizza e archivia gli EventLog e i SysLog generati da host Windows e Syslog da hosts UNIX, Router & Switches e altri
dispositivi. Dalla console web gli amministratori di sistema possono generare dettagliati report sugli accessi ai sistemi per ottemperare agli
obblighi delle normative e identificare modifiche di configurazioni, errori di sistema e violazioni di sicurezza.
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