Global GDPR
La soluzione concreta per gestire gli adempienti previsti
dal nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati,
e tenere tutto sotto controllo.

Se hai bisogno di avere qualcuno al tuo ﬁanco che ti aiuti a costruire un modello
organizzativo per districarti nel complicato mondo del Regolamento sulla Protezione
dei Dati: saprai sempre come proteggere il dato, e quali sono le procedure per crearlo
al ﬁne di un suo corretto trattamento.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché grazie allo strumento graﬁco di
valutazione dello stato di attuazione puoi
conoscere in ogni momento il grado di
conformità del tuo Ente alla normativa
vigente.

Perché si evolve e si modiﬁca in base alle
novità introdotte dalla normativa e al
contesto tecnologico e sociale: qualsiasi
novità viene acquisita dal Team DPO e ti
viene trasferita mediante la piattaforma
per attivare le direttive di modiﬁca.

Perché tutto è nel cloud! Non dovrai
installare alcun software aggiuntivo sul
tuo pc: la piattaforma con lo stato di
avanzamento dei lavori è consultabile
direttamente dall’Area Clienti di Halley
Lombardia.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Monitoraggio dei dati

Analisi dei rischi avanzata

Organizzazione

A qualsiasi richiesta da parte del Garante, grazie
al pannello di controllo sarai sempre in grado di
dimostrare subito il tuo grado di conformità alla
normativa.

Ti forniamo tutta la consulenza che ti serve
anche in materia di sicurezza informatica,
partendo da un’analisi dello stato di fatto delle
attrezzature hardware e software e della rete
che utilizzi.

Sfrutta la condivisione della stessa informazione
univoca per riorganizzare i ﬂussi documentali
nell’ottica di un miglior monitoraggio e una più
efﬁcace protezione delle informazioni.

Ecco come funziona

Tieni sempre sotto controllo la situazione del tuo Ente grazie a
una piattaforma semplice e di immediata lettura, che ti
consente di monitorare il grado di conformità agli
adempimenti previsti dal GDPR e dimostrare al Garante che
sei adeguato alla normativa.

Partecipa a sessioni formative distribuite nel tempo,
nell’ambito di un percorso pluriennale che ti consente di
rimanere sempre e costantemente aggiornato.

Ricevi e compila tempestivamente, grazie alla nostra
consulenza, la modulistica necessaria per l’adempimento degli
obblighi normativi.

Ottieni la certiﬁcazione di sicurezza della tua suite
informatica, controllando la sicurezza dei dati trattati,
veriﬁcando la gestione della rete, la condizione delle
password, degli antivirus e dei sistemi di disaster recovery.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti mettiamo a
disposizione il nostro
Team DPO: un pool di
professionisti con
competenze trasversali,
ai quali indirizziamo le
tue richieste per farti
avere una risposta chiara,
precisa e puntuale.

Sappiamo che l’unione
fa la forza, e utilizziamo
le specializzazioni delle
nostre risorse per
sviluppare un prodotto
che sia sempre
moderno e adeguato
alle innovazioni
tecnologiche e
normative.

Conosciamo le tue
esigenze e sappiamo
cosa ti serve già prima di
incontrarti: questo ci
permette di analizzare la
tua situazione e proporti
una soluzione che ti
calzi a pennello.

Siamo coerenti: ancora
prima di proportele,
siamo i primi ad
adottare nella nostra
azienda le direttive
necessarie per rispettare
il Regolamento Europeo
e le norme italiane.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

