“... la tua soluzione per la Privacy”

Gestione registro trattamenti
Gestione completa delle informazioni
sui trattamenti in essere (dati generali,
dati trattati, eventi rischiosi e misure
di sicurezza, etc.)

Gestione violazioni
Funzione per gestire e tracciare
eventuali segnalazioni di
eventi di violazione dei dati

DPIA
Framework per la gestione della DPIA
(Data Protection Impact Assessment),
procedura che facilita l’utente nelle
fasi di valutazione dei nuovi
trattamenti e di revisione di quelli
esistenti

Cruscotto di monitoraggio attività Privacy
Consente di avere una visione
complessiva, tramite rappresentazioni
graﬁche, delle attività Privacy
(Trattamenti, DPIA, Violazioni, Richieste
interessati, etc.)

FUNZIONALITÀ

Gestione richieste interessati
Funzione per gestire e
tracciare le richieste dei
soggetti interessati

Gestione soggetti coinvolti
Gestione delle anagraﬁche dei soggetti
coinvolti nei processi di Privacy
(Titolari, Responsabili, DPO, Incaricati,
etc.), con possibilità di avere storicità
delle nomine e documenti allegati

“OpenPeS – Privacy e Security” è una soluzione interamente web, in grado di
fornire supporto ai Titolari, Responsabili del trattamento dati personali e DPO,
per l’espletamento degli adempimenti normativi sulla Privacy (GDPR).
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Highlight Tecnologici

Tecnologie Open Source

Database Indipendent

Cross Browser

Multi Device

Highlight Funzionali
Controllo in tempo reale dello stato delle
attività di privacy

Facilmente integrabile con qualunque sistema
informativo

Dialogo con software di mappatura processi

Storicizzazione e tracciatura attività

Repository unico dei trattamenti

Produzione automatica report

Sicurezza dei dati (accesso proﬁlato, backup)

Interfacce intuitive

Utilizzo in mobilità

Parametrizzazione metriche di valutazione del
rischio

Architettura Tecnologica
Database
Server

Application
Server

Oracle, SQL Server,
MySQL

Tomcat

ODBC

Windows / Linux
Server

JSP, EJB e Spring

Linux Server

Desktop

HTTP

Internet

Mobile

SEI Consulting offre consulenza e servizi di altissimo livello nel campo dell’informatica strategica. L’ampio
portafoglio di prodotti di proprietà comprende soluzioni che interessano nello speciﬁco tutti i settori bancari, tra
cui Finanza, Controllo di Gestione, Credito, Personale, Antiriciclaggio e, in maniera trasversale, l'intera Banca:
documentale, sicurezza, ambiente Intranet, Single Sign On.
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