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Software ISPEZIONE GDPR è lo strumento per evitare le sanzioni previste dalla normativa 

privacy europea. 

Il software consente di simulare un'ispezione della Guardia di Finanza o del Garante privacy 

relativamente alla conformità al Reg. Ue 2016/679 e D.lgs 101/2018. 

Il software permette (guidando l'utente nel rispondere a oltre 60 specifici quesiti) di individuare gli 

aspetti sanzionabili e consente di correggerli per evitare le pesanti sanzioni previste (fino al 4% del 

fatturato mondiale annuo). 

Software ISPEZIONE GDPR lavora su un algoritmo e una bancadati proprietaria che copre tutti gli 

aspetti ispettivi indicati dal Garante privacy e dalla Guardia di Finanza. La bancadati quesiti 

ispettivi è personalizzabile dall'utente. 

Come funziona 

ISPEZIONE GDPR  funziona seguendo il seguente percorso logico 

_ Inserimento dati aziendali 

_ Valutazione ispettiva,  rispondendo a 77 quesiti proposti dal software 

_ Esito simulazione ispezione,  che riporta in automatico gli aspetti sanzionabili, così da consentire 

la loro correzione ed evitare eventuali sanzioni in caso di reale controllo 

 Inserimento dati aziendali 

 

Dal menù Inserisci l’utente seleziona l’area Azienda e accede alla maschera da dove è possibile 

inserire la denominazione dell’azienda (il software gestisce un numero illimitato di aziende) 
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Valutazione conformità 

Da questa sezione per ogni azienda è possibile simulare un’ispezione della Guardia di Finanza o 

degli ispettori del Garante privacy, rispondendo ai 77 quesiti proposti dal software, con risposta 

SI/NO/NON APPLICABILE 

 

 
 

 

Esito valutazione 

Una volta risposto a tutti i 77 quesiti l’utente accede all’esito della simulazione ispezione  dal 

menù Stampe->Valutazione conformità. 

Il report fornisce in pochi secondi il grado di non conformità/sanzionabilità e gli aspetti 

sanzionabili, in modo tale da guidare l’utente alle relative misure correttive. 
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Funzioni speciali 

Il software ISPEZIONE GDPR  consente inoltre di: 

_ stampare/esportare tutta la lista dei quesiti di ispezione  

_ personalizzare il database dei quesiti di ispezione/aspetti sanzionabili 

Vantaggi di ISPEZIONE GDPR 

1) consente di individuare aspetti sanzionabili relativi alla privacy europea 

2) permette di evitare sanzioni 

3) consente di ridurre i tempi di verifica conformità aziendale alla privacy europea 

A chi è rivolto 

1) Consulenti privacy 

2) DPO, Titolari trattamenti dati 

3) Titolari di aziende 

Grado di non conformità e relativa 

sanzionabilità 
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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 di www.edirama.org  

Maggiori informazioni 

Edirama via Paolo Fabbri 1/ 4 – Bologna 

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