E TU
HAI MESSO
AL RIPARO
LA TUA
ATTIVITÀ
DALLE
SANZIONI
CHE LA
POSSONO
COLPIRE?

Se:
- INVII NEWSLETTER
- GESTISCI I DATI PERSONALI
DEI DIPENDENTI
(CV, CEDOLINI, CONTRATTI, ECC…)
- DISTRIBUISCI CARTE FEDELTÀ
- TRATTI IN QUALSIASI MODO DATI
DI PERSONE FISICHE

SCEGLI ORA

GDPR
ZUCCHETTI
Acquistalo ora su:
zucchettistore.it!

PER ADEMPIERE ALLA
NORMATIVA EUROPEA
SUL TRATTAMENTO DATI
ED EVITARE LE SANZIONI!

GDPR ZUCCHETTI:
TANTE FUNZIONALITÀ E FACILITÀ D’USO

Trattamenti, anagrafiche,
asset, gestione data
breach, documenti e molto
altro… con GDPR hai tutti
gli strumenti per gestire
al meglio i dati sensibili
di clienti, dipendenti,
fornitori e quelli di tutti
i tuoi interlocutori!

GDPR ZUCCHETTI
È IL SOFTWARE
PER LA GESTIONE
DELLA PRIVACY
CHE TI AIUTA
A RISPETTARE
LA NORMATIVA
EUROPEA
E A PROTEGGERE
LA TUA ATTIVITÀ
DALLE SANZIONI

FLUSSI OPERATIVI GUIDATI
Utilizza con semplicità tutte le
funzioni di GDPR Zucchetti grazie a percorsi guidati arricchiti da
suggerimenti puntuali che indicano cosa fare in ogni fase e quali
informazioni inserire.
E con alert e messaggi visivi monitori costantemente stato di avanzamento lavori e quali voci ti mancano da compilare!

Il 25 maggio 2018 è entrato
in vigore il GDPR,
il regolamento europeo
in materia di trattamento
dei dati personali e di privacy,
e a distanza di più di un anno
sono diverse le multe
(fino al 4% del fatturato!)
comminate alle aziende
che non si sono adeguate
alla normativa.

SET DI DATI PREIMPOSTATI
Il database è completo di dati e
informazioni ricavati direttamente
dalla normativa e dai più comuni
approcci gestionali adottati nelle
aziende, così recuperi velocemente le informazioni che ti servono e
riduci il tempo di configurazione e
il rischio di errori!

CONSIGLI OPERATIVI
PER ESSERE ADERENTI
ALLA NORMA
Grazie a questionari puntuali sarai guidato in ogni passo e ti verrà
sempre indicata la strada migliore
per essere costantemente in linea
con quanto previsto dal GDPR.

ARCHIVIO ONLINE
All’interno di GDPR Zucchetti
trovi un archivio documentale integrato, configurato sulla base
delle tipologie di documenti coerenti con il GDPR, in cui è possibile riporre i documenti prodotti
da GDPR Zucchetti ma anche la
scansione delle copie firmate, ad
esempio, da clienti e dipendenti.
L’archivio ti consente ti rispondere
con velocità e precisione a eventuali verifiche ispettive ma rappresenta anche un utile strumento
di condivisione delle informazioni
con i propri collaboratori.

UN SERVIZIO COMPLETAMENTE
CLOUD… E ILLIMITATO
Cosa ti serve per poter
utilizzare GDPR Zucchetti?
Ti basta un PC e una connessione internet
e hai subito a portata di mano tutti i dati,
per aggiornare le informazioni in tempo reale
e gestire eventuali criticità anche quando
sei lontano dall’ufficio. E grazie a utenti
e trattamenti illimitati puoi gestire tutto
nella massima serenità senza doverti preoccupare
di acquistare utenze o pacchetti aggiuntivi.

MATERIALE DI SUPPORTO
Hai sempre a disposizione un help
online su cui contare in caso di
dubbi o domande: cos’è il registro
del trattamento? Come segnalare
un data breach? Non ti preoccupare con il materiale di supporto di
GDPR Zucchetti hai tutte le risposte sempre con te!

UN SOFTWARE
SEMPRE ADATTO A TE!
Sei titolare di un’azienda?
Hai un ristorante?
Sei un professionista?
NON PREOCCUPARTI!
GDPR Zucchetti si adatta a tutte
le realtà dimensionali e a qualsiasi
attività svolta: devi inserire solo le
informazioni per te rilevanti e che
rispondono alle tue esigenze e ai
trattamenti da te gestiti!

www.zucchetti.it

Il software che crea successo

DDGPR 1.0

Via Solferino 1,
26900 Lodi
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Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare contenuti o funzioni di ciascun prodotto, in qualsiasi momento. Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi registrati delle rispettive aziende.

