
• Gestire in maniera consapevole e responsabile i 
dati personali può influire positivamente sulla 
relazione azienda-cliente e incrementare la fiducia 
del mercato nei confronti dell’azienda;

• L’analisi dei dati personali forniti volontariamente 
fornisce preziose informazioni all’azienda che può 
sviluppare attività mirate ed efficienti;

• Incremento della sicurezza informatica e risposte 
più rapide in caso di violazioni;

• La normativa comunitaria vale in tutti i Paesi 
membri della UE e fornisce un unico quadro 
normativo alle aziende che possono così ridurre 
rischi, incertezza e costi;

Il GDPR ha effetto in tutti i 
Paesi UE dal 25 maggio 2018.

L’obiettivo è favorire la tutela 
dei dati personali di cittadini e 
residenti dell’Unione Europea

Il GDPR si rivolge e si applica a 
tutte le organizzazioni:

• Con residenza in un Paese 
membro della UE

• Con sede al di fuori della 
UE che operano nel 
territorio dell’Unione

Gli strumenti individuati dal 
GDPR per favorire una corretta 
e sicura gestione dei dati 
personali sono consenso e 
informativa, registro dei 
trattamenti, notifica delle 
violazione e designazione di un 
Data Protection Officer (DPO).

La sicurezza è da 40 anni al centro di ogni nostro 
software: per questo Zucchetti è Conservatore 
accreditato e Certification Authority presso l'Agenzia 
per l'Italia Digitale e garantisce servizi altamente 
professionali e certificati per la tutela dei propri 
clienti. 

Con il GDPR le aziende che hanno in gestione dati di 
privati cittadini devono dimostrare l’esistenza di un 
flusso consapevole e regolato per la protezione del 
dato.

ZGDPR ti permette di gestire le diverse attività 
previste per adempiere a quanto richiesto dal nuovo 
Regolamento Europeo.
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ZGDPR è il software sviluppato da Zucchetti accessibile 
via web che ti permette di

Inserire o importare gli elementi indispensabili per una 
corretta formulazione del Registro del Trattamento dati in 
base alle necessità dell’utilizzatore.

Gestire i data breach attivando processi di analisi, 
registrazione e comunicazione

Un intuitivo e semplice strumento di aiuto guidato ti 
permette di identificare in ogni momento l’attività 
richiesta ed ottenere la soluzione più adatta. 

Generare i registri per dare riscontro ai diritti degli 
interessati

Analizzare il rischio per individuare e definire i punti deboli 
della filiera del dato, consentendo al Titolare del 
Trattamento del dato di porre rimedio ad eventuali criticità 
nella gestione dello stesso.

COMMERCIALI
STI

ASSOCIAZIONI
ZUCCHETTI

HR, 
WORKORCE, 

SAFETY 
ZUCCHETTI

ERP
ZUCCHETTI

FONTI 
ESTERNE
E ALTRI 

ZUCCHETTI

Vuoi saperne di più?


