
Regolamento per UE 2016/679.
Privacy e protezione dei dati.

CORA GDPR fa parte della soluzione GRC CORA, una piattaforma software multi compliance che 
consente di gestire, in un unico sistema sinergico, più normative, cogenti e non, ottimizzando i tempi di 
messa in opera e gestione. I moduli sono attivabili in modo indipendente. All’attivazione, il nuovo modulo 
erediterà le informazioni che questo ha in comune con gli altri elementi già operativi.
GRC CORA è disponibile in modalità SaaS e OnPremise per accogliere meglio le esigenze di ogni cliente.

Il contesto normativo La soluzione

Il 14 aprile 2016 è stato definitivamente ap-
provato il Regolamento Europeo in materia di 
Data Protection.
La nuova norma va ad abrogare integralmente 
la direttiva 95/46/CE (Privacy) in materia di 
protezione dei dati personali ed è diventato 
direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.
Il regolamento introduce una serie di novità in 
materia di obblighi, diritti e conseguenti rischi, 
rilevanti per le aziende dal punto di vista sia 
economico (sanzioni fino al 4% del fatturato 
worldwide) sia reputazionale (possibili conse-
guenze di un incidente informatico che metta 
a rischio l’integrità o la riservatezza dei dati).
Le aziende si trovano pertanto nella condizio-
ne di dover soddisfare nuove esigenze:

• Rendere trasparente e comprovabile l’atti-
vità svolta (riduzione dei rischi di sanzio-
ne);

• Mantenere il modello organizzativo co-
stantemente aggiornato e adeguato;

• Ridurre i costi e gli impatti organizzativi 
conseguenti.

Il modulo supporta le aziende e gli enti nell’in-
tero percorso di gestione degli adempimenti 
in materia di Privacy automatizzando e sem-
plificando le attività necessarie.
La soluzione è modulare e configurabile sulla 
base alle caratteristiche di ogni singola orga-
nizzazione.

“Governance” del modello organizzativo

Il modulo GDPR mette a disposizione una se-
rie di funzioni in grado di garantire il controllo 
dell’attuazione del modello organizzativo defi-
nito attraverso:
• Cruscotto delle attività
• Gestione di documenti, versioni e scaden-

ze
• Aggiornamento continuo del modello
• Analytics e reportistica

CORA GDPR è integrabile con i sistemi già 
presenti in azienda (quali soluzioni HR, identi-
ty management, log collectors, ...) per derivare 
le modifiche organizzative e sistemi di analisi 
dei rischi (in alternativa al modulo interno). È 
utilizzabile in modalità “stand-alone”, ma si in-
serisce in una suite più ampia in grado di go-
vernare l’intero modello di compliance azien-
dale attraverso un unico sistema sinergico.



Principali funzionalità
CORA GDPR permette di governare (nel tempo) la mappatura e dei ruoli (interni ed esterni all’azienda) 
sui quali impattano le responsabilità di compliance. Il modulo CORA GDPR, più specificatamente, 
permette di gestire tutti i dati relativi all’ambito Data Protection correlati a:

• Registro dei Trattamenti
• Data Protection Impact Analysis
• Data Protection Risk Assessment
• Applicazione Misure Sicurezza

• Gestione delle richieste degli interessati
• Gestione degli incidenti
• Non conformità e Azioni Correttive
• Gestione dei fornitori responsabili di trattamento

In breve

RESPONSABILITÀ GESTITE

Responsabilità
Titolare, Responsabili e DPO

Accountability
Applicazione misure adeguate

Nomina dei responsabili
Rapporti con i Fornitori

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Titolari, Responsabili
Finalità del trattamento

Categorie dati ed Interessati
Trasferimento verso Paesi terzi

Misure di sicurezza

METODOLOGIE

Privacy Impact analysis
Privacy Risk Assessment

“Privacy by design”
“Privacy by default”

RICHIESTE DEGLI INTERESSATI

Responsabilità
Titolare, Responsabili e DPO

Accountability
Applicazione misure adeguate

Nomina dei responsabili
Rapporti con i Fornitori

VIOLAZIONE DEI DATI

Titolari, Responsabili
Finalità del trattamento

Categorie dati ed Interessati
Trasferimento verso Paesi terzi

Misure di sicurezza

La suite per la compliance
semplice, completa, scalabile.

Cloud
Marketplace

Ci trovi sul Marketplace AgID
Catalogo dei servizi Cloud

per la PA qualificati
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