
Perchè scegliere Privacy Manager

Privacy Manager 

Funzionalità 

Gestisci gli 
obblighi del GDPR

da un’unica piattaforma

PRIVACY MANAGER

Privacy Manager è il software creato per 
aiutare aziende, enti pubblici, consulenti e 
DPO a gestire gli adempimenti previsti dal 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali, GDPR 2016/679. La composizione in moduli rende il

processo di adeguamento più semplice
ed intuitivo. Privacy Manager ti guida
in ogni singola fase progettuale necessaria
per raggiungere la conformità al GDPR. 

Rileva tutti gli errori e/o le dimenticanze
commessi in fase di imputazione dati. 
In ogni momento si può verificare il proprio 
stato di conformità alla normativa e porre 
rimedio a tutti i punti di attenzione emersi.

Il software è disponibile in tre differenti 
versioni: Desktop, Server e Web. 
La possibilità di creazione di nuovi moduli 
rende Privacy Manager la soluzione adatta 
per le esigenze di tutti gli utenti.

Suddivisione Modulare

Segnalazione dei Warnings

Flessibile ed integrabile

Creare un Organigramma Privacy e generare le 
lettere di nomina in base ai ruoli affidati ai dipendenti.

Garantire l’accountability mediante la redazione del 
Registro dei trattamenti del Titolare e del Responsabile.
Effettuare un’accurata analisi dei rischi basata sulla
certificazione internazionale ISO 27001. 

Gestire in maniera adeguata e puntuale eventuali 
violazioni dei dati (cd. Data Breach). 
Effettuare un self-assessment sul rispetto dei principi
e dei diritti degli interessati a norma del GDPR. 

Catalogare tutti gli asset (fisici e digitali) attraverso i
quali vengono gestiti e salvati i dati personali. 
Tracciare il trasferimento dei dati personali all’estero e
verificare la conformità al GDPR del paese di destinazione. 

Mappare il trasferimento dei dati verso terze parti e 
produrre le relative lettere di nomina come Responsabili
Esterni del Trattamento.



PROTEGGI
IL TUO

BUSINESS
Perchè scegliere BePrivacy

P.IVA 09975930968
www.beprivacy.it

info@beprivacy.it

Contattaci:BePrivacy S.r.l.

BePrivacy nasce con l’intento di offrire ai propri clienti soluzioni digitali 
semplici ed intuitive grazie alle quali ottemperare agli obblighi normativi 
previsti in ambito di Protezione dei Dati Personali. 

Il Team composto da esperti 
legali e personale specializzato 

nello sviluppo software 
garantisce la semplificazione dei 

processi di adeguamento 
alla normativa Privacy.

Il percorso di compliance 
offerto è creato su misura

del cliente in base alle sue 
esigenze, alle sue dimensioni 

e al settore di business.

I tool implementati consentono
l’adeguamento al Provvedimento

Generale del Garante, al 
Provvedimento in materia di

Videosorveglianza e 
al GDPR 2016/679.
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