CONSULENZA INTEGRATA PER
L’ADEGUAMENTO AL GDPR

Kyber Informatica è una società di consulenza
specializzata in materia di privacy, GDPR
compliance e formazione.
Fornisce soluzioni tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado
di dimostrare, che il trattamento dei dati sia
effettuato conformemente al Regolamento EU 2016/679
e alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
101/2018 di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del GDPR.

I NOSTRI SERVIZI
Kyber Informatica offre consulenza specialistica in ambito
privacy, supportando le aziende nel processo di adeguamento
e gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.
È nostro compito, affiancare e guidare i nostri clienti nel viaggio che
porta alla creazione e al mantenimento di un modello organizzativo
Privacy valido e calibrato sulle esigenze della singola struttura.
Per completare in modo rapido ed efficiente il processo di gestione
ci avvaliamo del nostro portale in cloud GdprProfessional.it.

IL NOSTRO BRAND
GDPR PROFESSIONAL

Professionisti, commercianti e PMI hanno la necessità di adeguarsi a
quanto richiesto dal GDPR in materia di Privacy.
Tuttavia, queste realtà hanno esigenze particolari, dovute talvolta alla
loro semplicità organizzativa, al budget contenuto ed al rapporto più
paritario e familiare con il cliente.
Kyber Informatica, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, ha recepito
queste esigenze e le ha tradotte in un prodotto specificatamente
dedicato a queste realtà aziendali.
Nasce così GdprProfessional.it, il minor impatto sull’attività quotidiana
ed il focus sulla facilità di utilizzo e gestione degli adempimenti, il tutto
supportato dalla grande esperienza del nostro team privacy, rendono
questo prodotto una importante occasione per tutte le realtà aziendali
di azzerare i pensieri dovuti alla gestione Privacy con un impegno
adeguato.

COSA FA
GDPR PROFESSIONAL?

Che cos’è il Portale privacy GdprProfessional.it?
Si tratta di un portale in cloud, dedicato alle policy, direttive e linee
guida adottate dall’Azienda al fine di garantire una protezione adeguata
ai dati personali trattati.
Non solo, il Portale è predisposto per redigere il registro dei trattamenti
la catalogazione delle banche dati, degli incaricati al trattamento dei
responsabili del trattamento e di tutte le informazioni utili alla creazione
della corretta architettura privacy aziendale, come richiesto dal Garante.
Inoltre il Portale permette di elaborare tutta la documentazione necessaria alla corretta gestione dei processi di protezione dei dati personali.
Ma non è finita qui, il portale genera attraverso un algoritmo basato sulle
informazioni inserite, la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati
(DPIA) come richiesto dal GDPR su ogni trattamento caricato sul portale.
Da oggi la gestione Privacy è più semplice grazie a GdprProfessional.it.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) considera la formazione uno
strumento indispensabile per il raggiungimento della conformità, e deve
pertanto essere considerata come misura adeguata di sicurezza sia per i
Titolari che per i Responsabili del Trattamento.
Oltre ai tradizionali corsi in azienda, attraverso i più attuali strumenti
di videoconferenza, possiamo erogare corsi online mediante moduli
rivolti sia a tutto il Personale sia a singoli processi aziendali caratterizzati
da specifiche criticità privacy (Risorse Umane, Marketing, IT, etc.).
La formazione on-line permette di schedulare con maggiore flessibilità
i momenti formativi, anche dal punto di vista degli spostamenti, che con
la videoconferenza sono del tutto assenti.
È quindi di fondamentale importanza che i dipendenti ricevano una
formazione connessa al loro ruolo ed all’area aziendale di riferimento.
Se cerchi Formazione Privacy specializzata che fornisca competenze
professionali per migliorare il tuo Business o vuoi formare i membri del
tuo team, allora la nostra formazione sulla privacy è ciò che fa per te!
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