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Oltre alla redazione del Documento Programmatico sulla 

Sicurezza (DPS), GESTIONE PRIVACY Zucchetti consente, 

attraverso un’opportuna analisi dei rischi, di individuare, 

analizzare e valutare, sia le misure di sicurezza già in essere, 

sia quelle da adottare di carattere: 

• tecnico (controllo accessi, ubicazione archivi, ecc.)

• procedurale (assegnazione di una parola chiave, protezione 

degli elaboratori dati contro il rischio di intrusione, ecc.)

• organizzativo (predisposizione lettere di incarico, documen-

to programmatico per la sicurezza, ecc.).

Semplice
GESTIONE PRIVACY Zucchetti è la soluzione ideale anche 

per gli utenti meno esperti in materia di trattamento dei dati 

personali perché consente di:

• ridurre al minimo i tempi di avviamento della soluzione 

grazie alla possibilità di importare le informazioni utili da 

qualsiasi soluzione gestionale (anche non Zucchetti)

• valutare immediatamente lo status delle procedure e delle 

tecnologie adottate e ottenere un documento di facile 

consultazione al fine di evidenziare gli interventi necessari 

per l'adeguamento alla normativa

• inserire tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'adozione 

delle misure minime di sicurezza attraverso procedure 

guidate di compilazione e specifiche istruzioni inserite per 

agevolare la compilazione di ciascun campo

• stampare tutta la documentazione richiesta tramite 

un’unica funzione

Completo
La soluzione Zucchetti si configura come una vera e propria 

soluzione per la gestione a 360° della privacy.

Gestione della documentazione:

• il documento programmatico sulla sicurezza

• le informative e i consensi

• l’analisi dei rischi

• la lettera agli incaricati del trattamento 

• la lettera d'incarico al custode delle password

• le lettere d'incarico all'amministratore del sistema

• la lettera d'incarico al manutentore del sistema 

• la lettera per la nomina del responsabile 

• la lettera di delega al responsabile

Tutta la documentazione generata con GESTIONE PRIVACY 

Zucchetti può essere personalizzata con l’inserimento di 

loghi, riferimenti ad eventuali aziende e/o utilizzatori, ecc.

Gestione degli obblighi:

• gestione del rapporto clienti e fornitori

• nomina e formazione delle figure previste

• adozione delle misure minime (password, sistemi antintru-

sione, antivirus, ecc.)

• organizzazione e comunicazione dei piani di formazione 

degli incaricati al trattamento dei dati

Garantito
Scegliere GESTIONE PRIVACY Zucchetti significa non solo 

dotarsi di una soluzione in grado di facilitare notevolmente 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal 

codice della privacy, ma anche poter disporre di una soluzione 

tempestivamente aggiornata in caso di modifiche normative.

� Processore: Pentium 200
� Memoria Ram: 128 MB
� Video: SVGA 1.024x768 - 6500 colori
� Sistema operativo: Windows Vista, Windows XP SP2, 

 Windows 2000 SP4, Windows 2003 SP1
� Spazio su disco fisso: 210 MB
� Browser: Internet Explorer 5.0
� Per la lettura dei documenti è necessario Adobe Acrobat Reader,
 scaricabile direttamente dalla procedura.

PREREQUISITI MINIMI
HARDWARE E SOFTWARE




