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OKPRIVACY.INFO 
Software a supporto 

 
Caratteristiche principali: 
Il software consente la gestione intuitiva dell'anagrafica del Titolare del Trattamento e degli 
altri ruoli, lascia la completa libertà di gestire i trattamenti più complessi descrivendoli in 
termini di finalità, categorie di dati, durata, modalità di raccolta, trasferimenti, ecc., fornisce gli 
strumenti per la creazione e la gestione dei documenti previsti dal Regolamento Europeo 
2016/679 e contiene lo strumento di analisi dei rischi a norma ISO 27000 integrato nel 
sistema. 
 
Definizione personalizzata dei ruoli.  
Possibilità di nomina dei Responsabili del Trattamento, secondo la più ampia libertà decisionale 
multilivello, e dei Responsabili della Protezione dei Dati (RDP o Data Protection Officer - DPO). 
Nomina e revoca delle persone autorizzate al trattamento secondo modulistica standard 
disponibile in archivio e personalizzabile a volontà. 
 
Analisi dei trattamenti.  
Definizione del trattamento e delle finalità secondo infinite possibilità di combinazione. 
Gestione del trattamento di categorie particolari di dati. Previsione dei trasferimenti di dati 
verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Definizione delle categorie degli interessati e degli 
eventuali destinatari (categorie o destinatari specifici), trattamenti automatizzati compresa la 
profilazione, ecc. 
 
Registri delle attività di trattamento.  
Generazione automatica dei registri delle attività del trattamento dei Titolari e dei Responsabili 
sulla base delle informazioni presenti nelle diverse sezioni del progetto (anagrafica, analisi dei 
trattamenti, ecc.). Generazione dei registri delle attività di trattamento dei Rappresentanti dei 
Titolari e dei Rappresentanti dei Responsabili ove necessario. Possibilità di generazione 
manuale e programmata dei registri secondo le necessità specifiche. Piena ottemperanza degli 
obblighi di normativa circa l'onere di prova delle attività svolte mediante apposizione di firma 
digitale e marca temporale ai registri e loro archiviazione in conservazione a norma. 
 
Lettere di incarico.  
Lettere di incarico e revoca per tutte le figure coinvolte nella gestione della privacy aziendale 
(Responsabili del Trattamento, Responsabili della Protezione dei Dati, Persone Autorizzate, 
Amministratori di sistema, Custodi delle credenziali, Responsabili integrità dei dati, ecc.). 
 
Diritti degli interessati.  
Generazione automatica delle informative e delle richieste di consenso sulla base dell'analisi 
dei trattamenti. Gestione delle informative e delle richieste di consenso specifiche per minori e 
per minori di 16 anni nel caso di trattamenti riguardanti l'offerta di servizi della società 
dell'informazione (art. 8). 
 
Valutazione dei rischi.  
Analisi dei rischi effettuata secondo la norma ISO 27000. Identificazione e valorizzazione degli 
asset significativi, identificazione delle vulnerabilità e delle minacce che ne derivano, calcolo 
degli impatti. Analisi e ponderazione dei rischi, determinazione delle soglie di accettazione dei 
rischi. Identificazione e valutazione delle opzioni per il trattamento dei rischi e redazione del 
relativo Piano di trattamento dei rischi. 
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FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 
-Progetti basati su database in Cloud o Locale 
- Analisi dei Trattamenti 
- Analisi dei Rischi norma (analisi e piano di trattamento dei rischi) 
-Check dei progetti (singole entità, gruppi o interi progetti) 
-Generazione automatica dei registri delle attività di trattamento di titolari, responsabili e loro 
rappresentanti 
-Generazione automatica delle lettere di incarico, di informative e richieste di consenso 
-Generazione automatica -Valutazione di impatto sulla protezione dei dati  
-Archiviazione documentale a norma dei documenti generati  
 
ENTITÀ PRIMARIE GESTITE 
-Dati Generali attività 
-Anagrafica 
-Titolari dei trattamenti 
-Responsabili dei trattamenti 
-Responsabili della Protezione dei Dati(RPD-DPO) 
-Soggetti Autorizzati 
- Analisi dei Rischi – Asset – Valutazione - Piano di trattamento 
-Trattamenti e assegnazione dei ruoli 
-Tabelle predefinite 
-Template dei documenti 
 
DATI PREINSERITI 
-Tabelle predefinite con dati preinseriti: Tipologia dati, categorie interessati, finalità 
trattamento, destinatati e categorie di destinatari, minacce, vulnerabilità, contromisure, ecc. 
- Modelli di documenti preinseriti (lettere di nomina, informative, richieste di consenso, 
Registri dei trattamenti, ecc.) 
- Editazione e duplicazione dei modelli di documenti predefiniti 
-Database con l'elenco di tutte le località italiane per l'inserimento dei dati relativi a sedi e 
indirizzi 
 
GENERAZIONE DOCUMENTI 
-Nomine e revoche Responsabili dei trattamenti 
-Proposta nominativo Responsabile dei trattamenti, autorizzazioni generali e specifiche 
alla nomina di sub-responsabili 
-Nominee revoche Responsabili della Protezione dei Dati 
-Dati di contatto Responsabili della Protezione dei Dati 
-Nomine e revoche dei Rappresentanti dei Titolari e dei Responsabili 
-Nomine e revoche dei Soggetti Autorizzati generici e con ruoli specifici (Amministratori di 
Sistema, Custodi delle Credenziali, ecc.) 
-Generazione automatica di informative 
-Generazione informative specifiche per minori e per minori di 16 anni 
-Generazione richieste di consenso 
-Generazione di richieste di consenso specifiche per minori e per minori di 16 anni 
-Registri delle attività di trattamento di Titolari, Responsabili e loro Rappresentanti, ove 
necessari 
-Valutazione dei rischi: identificazione dei rischi, valorizzazione degli asset, identificazione delle 
vulnerabilità e delle minacce, calcolo degli impatti 
- Analisi e ponderazione dei rischi, valutazione delle probabilità, determinazione dell'indice di 
esposizione al rischio e dei relativi criteri di accettazione 
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- Identificazione e valutazione delle opzioni per il trattamento dei rischi, piano di trattamento 
dei rischi 
 
GUIDA/SUPPORTO PER L’UTENTE 
- Help in linea 
-Manuale dell'utente stampabile in formato PDF 
-Presenza help contestuale (Tooltip avanzati) che si attivano al passaggio del mouse su ogni 
casella o elemento da compilare (disattivabile) 
- Apertura di segnalazioni (ticket) sul sito 


