G.D.P.R.

25 MAGGIO
DUEMILADICIOTTO
SECURITY PACK GDPR

SCADENZE E SANZIONI
Il nuovo regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR) è un
regolamento volto a rafforzare la
protezione dei dati personali relativi a
cittadini dell’unione europea e
interesserà tutte le organizzazioni a
livello globale.
Le imprese avranno tempo fino al
25 Maggio 2018 per attuare le misure
necessarie per adeguarsi alla nuova
normativa, pena una sanzione fino a
20 milioni di euro o il 4% del fatturato
globale annuo per potenziale
mancata protezione dei dati personali
come risultato di non conformità.

Come possiamo
aiutarti
UTAX mette in campo la sua
professionalità e le sue soluzioni per
aiutare i propri clienti ad essere compliant
alla nuova normativa.
Tutte le soluzioni da noi presentate
saranno un valido e prezioso aiuto per
adempiere agli stringenti vincoli che la
normativa impone, senza però sostituirsi a
figure professionali certificate
(Data Protection Officer) che vi dovranno
seguire per il percorso della certificazione.
Utax per questo motivo si è associata ad
Asso DPO (Associazione di categoria):
questo garantisce ai clienti UTAX la
possibilità di rivolgersi a loro volta
ad ASSO DPO per una consulenza.
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SECURITY PACK GDPR
SOLUZIONI COMPLIANCE AL GDPR
Data Security Kit: Permette di criptare e
cancellare in modo definitivo i dati che
transitano sull’HDD e SSD in modo che non
possano essere recuperati o riutilizzati senza
autorizzazione, in conformità con i Requisiti
Minimi di Sicurezza del GDPR.
Print & Follow: i documenti saranno rilasciati (da
qualsiasi MFP presente in azienda ) solo nel
momento in cui l’autore della stampa sarà
riconosciuto dall’apparecchiatura
(badge o PIN)
Questo eviterà la sovrapposizione di più stampe di
diversi autori, garantendo la Privacy dei documenti

Lettore di Schede e Badge (RFID):
sono inclusi nella soluzione proposta.
Nel caso in cui l’azienda disponesse già di
badge o transponder per gli accessi, sarà
possibile sfruttare lo stesso.
aQrate Pro: soluzione di accounting
professionale che ci permette di assegnare un
credito, gestire i centri di costo, gestione delle
scansioni, determinare lo smistamento delle
stampe e gestire profili personalizzati per
utente, in conformità con il GDPR.

OkDoc: Software di gestione documentale che
permette di creare un archivio digitale
consultabile anche in mobilità, garantendo i
più elevati standard di sicurezza grazie alla
possibilità di profilare gli utenti (chi vede
cosa) tracciando la storia del documento
OK CUBE: Soluzione work flow che risponde
«all’approcio by Design» esplicitamente richiesto
dalla normativa permettendo ad ogni azienda di
digitalizzare ed aggiornare le proprie procedure
aziendali.
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CONFIGURAZIONI E PREZZI SECURITY PACK GDPR
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