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Perché dovremmo adottare un 
software privacy per la compliance 
al GDPR? 

 
Con un gestionale privacy è possibile creare e tenere aggiornato l’intero sistema di gestione 
privacy tramite un unico strumento, facile da usare, sicuro e a norma.  
 
Ecco perché dovremmo dotarci di un software per la compliance. 
 

✓ Tutti i dati necessari per la compliance sono facilmente accessibili, 
ben organizzati e sempre disponibili. 

Raccogliere e gestire i dati che rappresentano la nostra organizzazione è il primo passo, 
fondamentale, per raggiungere la compliance al GDPR. UTOPIA fornisce già tutti i moduli di 
raccolta dati che occorrono, organizzati in schede facilmente accessibili. Possiamo dimenticarci 
le checklist da far compilare ai reparti e gli scambi di email caotiche e difficili da recuperare. 
 
✓ Costruiamo rapporti più efficaci, otteniamo risultati migliori e 
immediati. 

Con UTOPIA possiamo accedere alle informazioni che cerchiamo in autonomia, senza dover 
organizzare incontri o chiamate superflue perché il nostro sistema di gestione privacy è sempre 
consultabile e aggiornato, in ogni momento. 
 

✓ Otteniamo istantanee, sempre aggiornate, del nostro sistema di 
gestione privacy in qualunque momento. 

Diamo accesso a tutte le persone coinvolte, sia interne che esterne, in modo sicuro e controllato e 
otteniamo, in tempo reale, un’istantanea aggiornata dell’intero sistema di gestione privacy 
dell’organizzazione. 
 

✓ Teniamo traccia di tutte le modifiche grazie ad uno strumento 
integrato e conforme alle procedure di sicurezza IT. 

UTOPIA integra un sistema di Audit Log che tiene traccia di tutte le attività grazie al quale 
possiamo effettuare ricerche mirate, per data e per utente, in modo da identificare velocemente la 
causa delle problematiche e porre rimedio ad eventuali inesattezze. Il tutto nel rispetto delle 
procedure di sicurezza IT aziendali.  
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✓ Disponiamo di documenti privacy multiformato già pronti o 
personalizzabili sulla base delle nostre esigenze. 

Tutta la documentazione riflette sempre lo stato aggiornato del sistema di gestione privacy ed è 
disponibile in diversi formati ed è completamente personalizzabile: PDF, Microsoft Word (.docx), 
Excel (.xlsx), CSV. Rispettiamo il principio di accountability e otteniamo con un semplice click i 
registri dei trattamenti, le lettere di autorizzazione, le informative privacy, la DPIA e il registro dei 
data breach. 
 

✓ Addio carta. Benvenute autorizzazioni al trattamento digitali. 

Quando assumiamo un nuovo dipendente rispettiamo l’obbligo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali grazie ad una procedura semplice, guidata e completamente digitale.  
 

✓ Dimostriamo facilmente il principio di accountability 

Essere parte attiva del sistema di gestione privacy tramite l’accesso in multiutenza è un requisito 
fondamentale per essere in grado di dimostrare e mantenere facilmente il principio di 
accountability.  
 

✓ Conseguiamo la certificazione GDPR Compliant 

La presenza di un software privacy all’interno della nostra organizzazione facilita il processo di 
certificazione in quanto si tratta di uno strumento dedicato alla gestione dell’intero sistema 
privacy e di tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali. 
 

✓ Controlliamo grazie ad un processo di approvazione 

Qualsiasi modifica al registro dei trattamenti, fatta da un collaboratore, prima di diventare 
effettiva, passa attraverso un processo di approvazione. Gli amministratori della piattaforma 
controllano, verificano, approvano o revocano tutte le eventuali proposte di modifica. 
 
✓ Consegnamo informative privacy digitali e raccogliamo i consensi 

Rispettiamo l’obbligo informativo verso gli interessati al trattamento con una procedura 
completamente digitale eliminando definitivamente la carta. 
 
✓ Non dobbiamo preoccuparci degli aggiornamenti della normativa. È il 
software che pensa a tutto. 

Grazie agli aggiornamenti periodici il software comprende tutte le modifiche effettuate a livello 
normativo e ci accompagna nel rispetto di tutti gli obblighi previsti. 
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