
SOLUTION OVERVIEW

WSS ITALIA - GDPR Solutions

Trattamento Dati Personali (d.lgs. 196/2003 - 2016/679 G.D.P.R.) 

Scopri la nostra proposta dedicata al GDPR 

WSS Italia offre una serie di soluzioni e 
servizi per gestire in maniera efficace il 
trattamento dei dati personali

La nostra proposta è rivolta a tutti coloro 
a cui si applica il GDPR: enti pubblici, asso-
ciazioni, imprese private e liberi professio-
nisti.

Il team dedicato è composto da esperti di Sicurezza e Privacy certificati (Clusit, ANORC, 
FederPrivacy, Privacy Italia).

Il nostro approccio consiste nell’accompagnare il Cliente lungo tutto il percorso di ade-
guamento:

FASE PRELIMINARE
•	 Analisi	generale	e	tecnica che individui le tipologie di dati trattati, le metodo-

logie di trattamento, la logistica dedicata alla custodia ed all’archiviazione degli 
stessi ed i sistemi di sicurezza;

•	 Action	Plan che indichi le attività da intraprendere nel breve e nel lungo periodo 
necessarie all’adeguamento e che eviti sanzioni all’Azienda in caso di controlli da 
parte dell’Autorità di Vigilanza.

FASE PROGETTUALE
•	 Redazione	dei	documenti	obbligatori	(es. Registro dei Trattamenti, Lettere di 

incarico);
•	 Formazione	del Titolare e del personale dedicato;
•	 Realizzazione	degli	adeguamenti (es. gestione file di log, videosorveglianza);
•	 Implementazione delle soluzioni	tecnologiche	idonee.



SOLUTION OVERVIEW

WSS ITALIA - GDPR Solutions

SOLUZIONI TECNOLOGICHE - Ambiti di applicazione

BY	DESIGN BY	DEFAULT

Anonimizzazione irreversibili dei dati su tutti i data-
base in uso (anche nativa SAP)

Controllo del processo di sviluppo delle applicazioni 
 

Individuazione delle vulnerabilità di sicurezza del 
codice sorgente

Semplificazione delle operazioni di controllo e veri-
fica del business attraverso l’automazione dei pro-
cessi

Sicurezza su IBM i a 360° e assessement gratuito di 
vulnerabilità con il tool Security Scan 

Auditing e verifica degli ambienti distribuiti (stabili-
re e monitorare l’inventario delle risorse IT a livello 
hardware e software)

Auditing di sicurezza dei documenti in stampa 

Gestione e verifica dell’accesso ai dati (Access Log-
ging)

Trasferimento sicuro dei dati (Secure File Transfer 
interno ed esterno)

Conformità 100% del PC

SOLUZIONI TECNOLOGICHE - I brand di riferimento

BY	DESIGN BY	DEFAULT

D.O.T. Software (Francia) 
Anonymizer	&	Verifier	
Data Oriented testing  
& Anonymization

Help/Systems Inc. (USA) 
PowerTech	
Security & Compliance 
Management

Libelle (Germania)	
DataMasking
Anonimizzazione irreversibile 
dei dati

Netwrix (USA)  
Netwrix	Auditor 
Visibility & Governance Platform

Arcad Software (Francia) 
Arcad 
Application Lifecycle 
management

Preton (Israele)
Preton
Print Security & Management

Optimyth (Spagna) 
Kiuwan	
Code Analysis & Security

Help/Systems Inc. (USA) 
GoAnywhere	
Managed File Transfer

Help/Systems Inc. (USA) 
Automate	
Enterprise scheduling 
& Automation

WSS Italia (Italia) 
GDPR	One	
PC Compliance
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