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METTI AL SICURO I DATI GESTITI DALLA TUA AZIENDA

Sede di Parma  Via Sardi 14/B Alberi - 43124 Parma (PR) Tel 0521 901.111
Filiale di Bologna  Via delle Querce, 2 - 40011 Anzola Emilia (BO) Tel 0521 901.321
Filiale di Reggio Emilia Via Ferruccio Ferrari, 2 - 42124 Reggio Emilia (RE) Tel 0521 901.351
Filiale di Piacenza  Via Modonesi, 12 - 29122 Piacenza (PC) Tel 0521 901.341

PrivacyUP permette alle aziende di gestire direttamente tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla 
privacy e sulla sicurezza, manuale organizzativo incluso.

PrivacyUP fornisce agli utenti la possibilità di produrre e stampare in modo personalizzato tutta la 
documentazione richiesta dalla legge

PrivacyUP permette alle aziende di adempiere anche agli obblighi formativi degli incaricati al trattamen-
to della privacy tramite un sistema di e-learning dedicato.

Facile da Usare
PrivacyUP è un percorso facile da seguire, gestibile in piena autonomia, pensato anche per chi non possiede 
competenze informatiche specializzate.

Strutturato a Wizard
PrivacyUP produce la documentazione necessaria ad adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Privacy 
tramite una struttura Wizard: viene proposta una serie di suggerimenti, senza dover immettere alcun testo!

Sempre disponibile
PrivacyUP richiede solo un collegamento ad Internet ed è accessibile in qualsiasi momento. Funziona su qualsiasi 
computer Mac, PC o tablet di ultima generazione.

Risparmi tempo e denaro
PrivacyUP mantiene i tuoi dati in sempre archivio e ti consente di aggiornarli in tempo reale al verificarsi di modifiche 
all´interno della struttura aziendale.

Migliora la gestione dell'Azienda
PrivacyUP produce tutta la documentazione (nei formati 
PDF, HTML, già pronti per la stampa) per essere in regola 
con il TUP:

> Informativa
> Nomina dei Responsabili
> Organigramma Aziendale
> Nomina dell'Amministratore
> Manuale Organizzativo della Privacy
> Fac-Simili e altri documenti utili

Consente inoltre la verifica delle misure minime di sicurez-
za. La predisposizione dell'analisi dei rischi è derivata 
dalla metodologia CRAMM.

IL CONSULENTE

Per le aziende con esigenze specifiche, raccolta di dati 
sensibili o processi di trattamento dei dati complessi, 
PrivacyUp ti mette a disposizione un consulente 
privacy certificato che attraverso un'analisi specifica 
accompagna l'azienda in tutti i procedimenti necessari 
alla messa a norma, compresi eventuali rapporti diretti 
con il Garante della Privacy.


