
Lo strumento per la gestione della GDPR compliance per aziende 
e professionisti

La suite GDPR management dedotta direttamente dalla normativa 
e ispirata al principio dell’accountability

Radar for privacy

Radar for Privacy è lo strumento di gestione 
della Data Protection che assicura la corretta 
governance aziendale. 
Con Radar for Privacy, ogni trattamento dati 
presente in azienda è censito e dettagliato 
per redigere in automatico il Registro dei 
Trattamenti, mentre l’accountability engine 
monitora costantemente le attività di tutti gli 
attori coinvolti nei processi Privacy. 
Le attività di Risk Assessment e di produzione 

del DPIA attravero percorsi guidati, diventano 
semplici ed intuitive, consentendo di 
effettuare analisi sullo stato di compliance e 
monitoraggio delle comunicazioni al Garante 
in modo immediato e automatico. 
In Radar, anche il lavoro dei DPO diventa più 
agevole: con un unico account è possibile 
monitorare le attività in ambito Privacy di tutte 
le realtà aziendali collegate, in un’ambiente 
sempre aggiornato nelle fonti normative.

I riferimenti legislativi presenti in Radar fanno 
riferimento alle seguenti fonti normative: 

 • GDPR (general data protection regulation – 
Regolamento UE 679/2016) 

 • Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, d.lgs 30 giugno 2003, n.196 (come 
modificato da d.lgs. 10 agosto 2018 n.101); 

 • Provvedimento in materia di videosorve-
glianza, Garante della Privacy, 8 aprile 2010; 

• Provvedimento per l’individuazione delle mo-
dalità semplificate per l’informativa e l’acquisi-
zione del consenso per l’uso dei cookie, Garante 
della Privacy, 8 maggio 2014 

• Provvedimento per la prescrizione di misure e 
accorgimenti disposti ai titolari  dei trattamenti 
effettuati con strumenti elettronici relativa-
mente alle attribuzioni  delle funzioni di ammi-
nistratore di sistema, Garante della Privacy, 27 
novembre 2008. 

Si precisa che i riferimenti normativi e relativi rischi, azioni e test di efficacia sono inclusi in forma completa solo nelle 
versioni Pro ed Enterprise del software.



Funzionalità modulabili per rispondere alle esigenze di DPO, aziende
e professionisti privacy

 • Monitoraggio e gestione di più realtà   
 aziendali da un unico account

 • Visualizzazione e gestione    
 personalizzata DPO

 • Accountability Engine 
 • Gestione e creazione automatizzata   

 DPIA 
 • Configurazione Perimetro
 • Accountability Engine 
 • Configurazione Perimetro di compliance 
 • Contenuti precompilati personalizzabili  

 per trattamenti dati, requisiti normativi  
 e rischi di protezione dati 

 • Analisi del Rischio
 • Inserimento Anagrafiche Figure Privacy 

 • Impostazione Organizzazione
 • Personalizzazione Trattamenti Dati e  

 Requisiti Normativi
 • Creazione Registro dei Trattamenti e   

 Valutazione di Rischio 
 • Consultazione Normativa 
 • Upload e Download Informative Privacy 
 • Upload Documentazione Preliminare su  

 Trattamenti e Figure Privacy 
 • Reportistica Avanzata sul Rischio 
 • Gestione e creazione del piano di   

 Interventi 
 • Documentazione di Verifica Interventi 
 • Reportistica personalizzata 




