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IL SOFTWARE ONLINE 
CHE TI AIUTA 
CON GLI ADEMPIMENTI 
GDPR.



I VANTAGGI
La soluzione è adattabile e scalabile in funzione delle esigenze.
I processi sono semplici e guidati.
I modelli di documenti sono personalizzabili, duplicabili e importabili.
La produzione dei registri dei trattamenti è agevolata dalla presenza di una check-list.



COME FUNZIONA
Accedendo alla piattaforma, si seleziona il trattamento di cui si necessita dalla tabella 
precompilata. In� ne, si scelgono le informazioni speci� che da integrare, eliminare 
oppure solamente da confermare, tra quelle che vengono proposte.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Identi� care e inserire le anagra� che di soggetti e ruoli.

Censire e de� nire gli asset, ovvero aree dell’organizzazione, reparti, strumenti IT e non, 
 dove risiedono e vengono trattati i dati personali.

De� nire le misure di sicurezza adottate e da adottare.

Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi per ciascun trattamento.

Generare automaticamente le informative e le nomine, con possibilità 
 di personalizzarle per la propria realtà aziendale.

Gestire i registri dei trattamenti del Titolare e dei Responsabili.

Produrre in modo guidato i principali documenti richiesti ai � ni della accountability
 GDPR.

Creare uno storico della documentazione prodotta per mantenere e aggiornare nel 
 tempo le informazioni.

Produrre eventuali comunicazioni per violazioni di dati personali (data breach)
 all’Autorità Garante.



GDPR

Valore24 GDPR prevede la generazione del calcolo del rischio in base al quale 
vengono proposte le misure di sicurezza da adottare (previa compilazione di un 
questionario) e la stampa dell’analisi dei rischi.



VALORE24 GDPR
È l’innovativa piattaforma che, seguendo il regolamento dell’Unione Europea 
del 4/5/2016 (216/679) presente sulla Gazzetta Ufficiale, supporta in materia 
di Privacy tutte le realtà che trattano dati personali nell’ambito della loro attività.

 IMPRESE
 COMMERCIALISTI
 CONSULENTI
 NOTAI
 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
 AVVOCATI
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valore24.com/gdpr
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