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Il nuovo Regolamento Europeo in tema privacy e protezione dei dati personali (cd. GDPR)
troverà piena applicazione il 25 maggio 2018.
Kit Adeguamento GDPR per le soluzioni TeamSystem Legal
Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei dati personali (cd. GDPR) introduce
nell’ordinamento italiano nuovi e stringenti principi a garanzia della sicurezza e della protezione dei
dati gestiti anche attraverso procedure software.
In particolare, tutti i titolari dei trattamenti di dati personali (imprese, studi, associazioni, pubbliche
amministrazioni, ecc.) dovranno dotarsi di strumenti software che rispettino i principi di privacy by
design e privacy by default.
Per garantire ai propri clienti la compliance alle nuove stringenti disposizioni, TeamSystem mette a
disposizione il “Kit adeguamento GDPR” che ti consentirà di adeguare la tua soluzione software
con:
1. Identificazione univoca degli utenti, con attivazione del TeamSystem ID, un Identity
Service Provider (ISP) utilizzabile per eseguire l’accesso e l’autenticazione a norma a tutti
gli applicativi e servizi in cloud TeamSystem.
2. Criptazione dei dati sensibili (ad es. dichiarazioni di appartenenza ad organizzazioni
sindacali, dati inerenti lo stato di salute, ecc.), attraverso cifratura delle informazione, per
rendere i dati inaccessibili al di fuori dell’applicazione software, tenendo conto anche del
contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti degli interessati.
3. Log delle attività, attraverso Agyo Log, per l’archiviazione e la consultazione dei log delle
attività previsti dalla nuova normativa.
Nella scheda di approfondimento allegata trovi maggiori informazioni sui contenuti del Kit
Adeguamento GDPR e sulle relative modalità di attivazione.
Per attivare il Kit Adeguamento GDPR ti invito a compilare il coupon d’ordine allegato.
A disposizione per ogni ulteriore informazione.
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