
 

RISPARMIA IL 90% DI TEMPO E SOLDI PER GENERARE LA DOCUMENTAZIONE SULLA PRIVACY 

Dati360® è il software online per generare la documentazione sulla privacy. 

COME FUNZIONA 

Dati360® non richiede l‘installazione di nessun programma. Scopri come è semplice creare la tua documentazione GDPR in pochi 
semplici passi: 

• Accedi al programma con nome utente e password inviati dopo l’attivazione. 
• Aggiorna i tuoi dati aziendali. 

• Rispondi al questionario con domande sulla tua azienda. 

• Fatto! Genera e stampa la tua documentazione. 

Funzionalità: 

• Check-up aziendale privacy con l'auto-analisi. 

• Generazione manuale Privacy - GDPR (l'unico programma che genera l'intero documento di circa 70 pagine). 

• Generazione trattamenti, informative e consensi. 

• Gestione multi azienda. 

• Programma affiliazione rivendita. 

DATI360® È PER TUTTI? 

Dati360® è stato progettato per rispondere in maniera semplice e funzionale, ai requisiti del trattamento dei dati personali GDPR 
679/2016. 

Chi può usare il programma Dati360®: 

• PROFESSIONISTI (NO DATI GIUDIZIARI, SANITARI, ALTRI DATI AD ALTO RISCHIO) 

• DITTE INDIVIDUALI 

• AZIENDE MANIFATTURIERE 

• AZIENDE COMMERCIALI 

• PRODUTTORI 

• ARTIGIANI 

• PICCOLE E MEDIE AZIENDE 

Dati360® è per le piccole e medie aziende che NON trattano dati personali ad alto rischio. 

PERCHÉ SCEGLIERE DATI360®? 

• RISPARMI TEMPO! è l’unico programma con il 90% di risposte precompilate. 

• PUOI AVERLO SEMPRE CON TE! è l’unico programma pensato ed ottimizzato per essere aggiornato anche dal tuo 
telefonino. 

• È SEMPLICE ED OTTIMIZZATO PER PICCOLE REALTÀ! è semplice perché ti chiede solo le informazioni che realmente 

servono alle piccole e medie aziende. 

La nuova legge sulla privacy è entra in vigore il 25 maggio 2018 (regolamento 679/2016), la guardia di finanza può sanzionare 
fino al 4% del fatturato se non si è conformi al nuovo regolamento. 

NON ESITARE A CONTATTARCI 
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