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Alcune foto dello staff alle fiere di settore, eventi formativi, convegni.

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.

 Indica quali dati tratti, con quali dispositivi e gli incaricati.

DATI360® È PER TUTTI?

Il programma è ottimizzato per rispondere in maniera semplice e funzionale, ai requisiti del 
trattamento dei dati personali GDPR 679/2016.

Le varie sezioni del programma sono precompilate per soddisfare i requisiti GDPR applicabili alla 
maggior parte delle realtà aziendali, inoltre nel programma sono presenti delle guide introduttive.

In questo modo con pochi semplici passaggi anche l'utente meno esperto può mettersi in regola 
con la privacy.

DATI360® è rivolto in particolare a:

PROFESSIONISTI, DITTE INDIVIDUALI, AZIENDE MANIFATTURIERE, AZIENDE 
COMMERCIALI, PRODUTTORI, ARTIGIANI, PICCOLE E MEDIE AZIENDE, CONSULENTI, 
AGENZIE, DPO



CRUSCOTTO GDPR 
Tutte le attività visibili in una pratica dashboard

ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE
Gestisci una o più anagrafiche aziendali, risparmia tempo duplicando gli archivi

AUTO-ANALISI
Questionario valutazione preliminare GDPR

ORGANIGRAMMA E RUOLI
Individua le figure GDPR: titolare, contitolare, responsabile, autorizzato, DPO (ruoli illimitati)

GESTIONE ASSET
Fai l'inventario delle aree software/hardware che usi per il trattamento dati personali (asset illimitati)

REGISTRO TRATTAMENTI
Seleziona e modifica con pochi click, i trattamenti come titolare o responsabile (trattamenti illimitati)

ANALISI RISCHI 
Verifica la valutazione rischi e le misure adottate precaricate, registra eventuali data breach

FORMAZIONE
Effettua la formazione di titolare e dipendenti con questionario ed attestato (gratuita per titolare)

AUDIT
Pianifica ed archivia le verifiche in azienda GDPR sul registro audit

INFO LEGALI WEB
Privacy policy, cookie policy e note legali per il tuo sito web (fino a 100 siti licenza base)

LOG OPERAZIONI
Registro accountability, con le operazioni fatte da ciascun utente

GESTIONE UTENTI
Crea account aggiuntivi per gestire il tuo sistema GDPR

CENTRO NOTIFICHE
Ricevi periodicamente lo stato di aggiornamento ed alert sul tuo sistema GDPR

LICENZA
Singola o multiazienda, possibilità di pagamento mensile, nessun tacito rinnovo allo scadere

STAMPE
Manuale GDPR (30 pagine), registro trattamenti, informative, consensi, nomina responsabili, 
procedure e modulistica, attestati formazione, informative e consensi in lingua, registri audit

FUNZIONALITÀ DATI360® 



SCOPRI LE NOSTRE GARANZIE

Soddisfatto o rimborsato totalmente entro 14 giorni dall'acquisto

DATI360® è un marchio registrato e depositato presso il MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO domanda nr.302019000004315

Il programma è sviluppato da BBC e dal suo team, con oltre 20 anni di esperienza

Nessun tacito rinnovo, tra un anno potrai decidere liberamente se acquistare 
l'aggiornamento della licenza

Aggiornamenti del programma garantiti per 12 mesi

PERCHÉ SCEGLIERE DATI360®?

1) Risparmia L'80% di tempo e denaro: Principali dati precaricati: trattamenti, asset, ruoli, analisi 
rischi, misure di sicurezza già presenti sul tuo account. Risparmia fino all'80% di tempo per generare i 
documenti.

2) Programma Sul Cloud Sempre Aggiornato, con Moduli Aggiuntivi Custom:Programma che non 
richiede installazione, presente sul cloud, aggiornamenti continui, accessibile agevolmente anche 
con un Ipad. Possibilità di estendere il programma con moduli specifici.

3) Manuale Privacy GDPR: Manuale privacy di oltre 30 pagine, utile per dimostrare l'accountability 
dell'organizzazione e per la formazione.

4) Cruscotto Aggiornamenti: Cruscotto visuale con dettaglio specifico di ciascun aggiornamento per 
le diverse sezioni.

5) Informativa Sito Web, Cookie Policy e Note Legali On-Line:Informativa sito, cookie policy e note 
legali, pubblicate direttamente su DATI360®, sempre aggiornate e facilmente gestibili.

6) Importer Data Connector: Modulo che consente l'importazione semiautomatica di dati da altre 
piattaforme. 

7) Self-Service Ottimizzato Per Piccole e Medie Aziende: Tutte le sezioni sono state ottimizzate per la 
massima semplicità ed accessibilità, con guide chiare passo passo, anche per non gli addetti al 
GDPR

8) Formazione Gratuita Certificata Titolare Trattamento: Modulo integrato con video formazione, 
questionario valutazione efficacia, attestato formativo

9) Modelli Personalizzabili, Editor integrato  per personalizzare tutti i modelli di sistema direttamente 
on line anche in lingua.

10) Archivi Illimitati: Informative, Consensi, Trattamenti, Registro Titolare, Registro Responsabile, 
Asset, Dipendenti, Analisi Rischi, Misure Sicurezza, Registri Formazione/Audit, esportazioni.


