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Audit privacy europea SCUOLA è il nuovo software che consente di verificare rapidamente la 

conformità al regolamento europeo privacy 2016/679, nelle scuole pubbliche e private. 

Il software permette di verificare tutti i requisiti in modo rapido. L'utente può personalizzare e 

aggiungere nuovi punti di verifica. 

L'utente rispondendo a 30 quesiti (SI/NO)in pochi secondi ottiene un report con indicato: 

_ il livello di conformità al regolamento europeo privacy  

_ i consigli operativi per mettere a norma la scuola 

 

Il software consente di realizzare l'analisi per un numero illimitato di scuole: 

La bancadati contenente i quesiti e le misure da applicare per essere a norma è personalizzabile ed 

esportabile in formato MS EXCEL o MS ACCESS. Il software può così essere aggiornato 

dall'utente. 

Come funziona 

Audit privacy europea SCUOLA funziona seguendo il seguente percorso logico 

_ Inserimento anagrafica scuole 

_ Valutazione conformità, rispondendo a 30 quesiti proposti dal software 

_ Esito valutazione, che riporta in automatico gli aspetti non conformi, e le misure correttive da 

adottare per mettere a norma l’azienda. 

1) Inserimento anagrafica aziendale/e 

 

Dal menù Inserisci l’utente seleziona l’area Azienda e accede alla maschera da dove è 
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possibile inserire i dati aziendali.  

 

2) Valutazione conformità 

Da questa sezione per ogni azienda inserita, l’utente deve rispondere a 50 quesiti proposti 

dal software, con risposta SI/NO/NON APPLICABILE 

 
 

3) Esito valutazione 

Una volta risposto a tutti i 30 quesiti l’utente accede all’esito della valutazione di conformità 

dal menù Stampe->Valutazione conformità. 

Il report fornisce in pochi secondi il grado di conformità (alto, basso, medio), evidenzia gli 

aspetti non conformi e le misure da applicare per essere a norma con il Reg. Ue 2016/679 
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Funzioni speciali 

Il software Audit privacy europea SCUOLA consente inoltre di: 

_ stampare/esportare tutta la lista dei quesiti di valutazione con le relative misure correttive 

_ personalizzare il database dei quesiti di valutazione / misure correttive 
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Vantaggi di Audit privacy europea SCUOLA 

1) consente di ridurre i tempi di valutazione conformità al nuovo regolamento europeo privacy 

2016/679 

2) permette di accedere alle misure da applicare per essere a norma 

3) consente di personalizzare ulteriormente i quesiti di valutazione conformità 

A chi è rivolto 

1) Consulenti privacy 

2) Responsabili privacy scuole 

3) Presidi e dirigenti scolastici 

Requisiti PC 

Presenza Windows XP, Windows VISTA, 7, 8, 10 e versioni superiori – 55 mb liberi su pc. 

Licenza per 2 pc – Assistenza e aggiornamenti inclusi per 12 mesi 

Come acquistarlo 

E’ possibile ordinarlo direttamente dalle sezioni Privacy – www.edirama.org e 

www.consulenzaprivacy.org  

Maggiori informazioni 

Edirama viale dei Gelsi, 17 San Lazzaro di Savena  – Bologna 

Tel. 051-35.38.38 - 392-466.0427 – info@edirama.org 

 

 

http://www.edirama.org/
http://www.consulenzaprivacy.org/
mailto:info@edirama.org

