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Introduzione

Il mancato rispetto delle norme in materia di Privacy può avere conseguenze 
gravi sia da un punto di vista di immagine aziendale sia delle possibili sanzioni.

Il Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003) e numerosi provvedimenti del Garante 
prevedono sanzioni penali, nei casi più gravi, ma anche pesanti sanzioni 
amministrative che possono arrivare a somme molto elevate (fino ad 
€180.000,00).

JUSTPrivacy è il servizio di consulenza ideato per assistere ogni Azienda in 
materia di adempimenti Privacy e Sicurezza. 

Affidarsi a Just IT significa poter contare su un consolidato Team di Professio-
nisti in ambito informatico che opera in stretta collaborazione con un valido 
supporto legale specializzato.

JUSTPrivacy si basa su sette funzioni complementari tra di loro:

    -  Modulistica Privacy  
    -  Valutazione Privacy  
    -  Assistenza legale on-demand
    -  IT Risk Assessment  
    -  IT Security Management
    -  Formazione Privacy  
    -  “eLegal  360°”
 

Modulistica Privacy

Questo primo servizio mette a disposizione una Modulistica Privacy standard, 
di facile compilazionee  specifica per  Azienda, utile ad attuare e documentare 
con successo i principali adempimenti in materia di privacy, ad esempio: 

    -  Nomina degli incaricati del trattamento
    -  Nomina degli amministratori di sistema
    -  Nomina del responsabile del trattamento
    -  Data Protection Policy
    -  Regolamento uso di Internet e posta elettronica
    -  Documento videosorveglianza
    -  Informativa ai clienti
    -  Notificazione del trattamento
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Valutazione Privacy

Il servizio di Valutazione Privacy comprende elaborazioni specifiche relative 
alle funzioni privacy, ai soggetti coinvolti e ai trattamenti effettuati.
Queste elaborazioni sono l'esito della compilazione assistita di specifiche 
check list, per documentare le misure minime adottate e quelle da adottare.

Con il supporto della nostra modulistica ad-hoc e del nostro servizio di 
assistenza legale on-demand, si procede quindi alla redazione di un 
organigramma privacy e di un documento di sintesi delle modalità di 
effettuazione delle operazioni di trattamento che rimarrà a disposizione del 
cliente in caso di controlli.

Assistenza legale on-demand

Il servizio Legale on-demand è ideato per fare fronte a tutte le esigenze legali 
in materia di privacy: l'attivazione del servizio assicura fino ad un massimo di 
3 pareri brevi in un anno, recapitati via email entro 72 ore dalla richiesta. 

E’ prevista la possibilità di contattare i nostri specialisti per avere assistenza 
nella compilazione della modulistica inclusa nel servizio sia per questioni 
specifiche di particolare complessità: attraverso un appuntamento telefonico 
concordato saranno a disposizione del cliente per il tempo necessario.
Nel caso di particolare complessità del quesito proposto, entro il medesimo 
termine, verrà fornita una risposta breve insieme ad un preventivo di spesa che 
il cliente è libero di accettare. 

IT Risk Assessment

L'Analisi del Rischio Tecnologico è lo strumento fondamentale per l'indivi-
duazione delle minacce, delle vulnerabilità e delle situazioni di non compliance 
con le previsioni di legge.

L'approfondita conoscenza dei sistemi in uso e dei processi aziendali consente 
di supportare azioni efficaci di prevenzione e rimedio.

Il Risk Assessment comprende la compilazione, in call conference, di uno 
specifico strumento di analisi basato su standard internazionali di sicurezza
ISO e NIST 800-x.

All'esito sarà generato e consegnato un report di audit, di circa 95 pagine, in 
cui saranno evidenziate le conformità, le non conformità e l'elenco delle azioni 
da intraprendere per priorità.
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IT Security Management

Il servizio, attraverso un agente software dedicato, opportunamente configura-
to, consente di disporre di evidenze relative alla sicurezza della configurazione 
degli strumenti informatici utilizzati nelle operazioni di trattamento con l'impie-
go di elevati standard di crittografia.

L’ormai collaudato Just IT Remote Management mette a disposizione  
strumenti per rilevare intrusioni, documentare lo stato di aggiornamento dei 
sistemi ed effettuare in tempo reale la valutazione delle vulnerabiltà dell'am-
biente operativo utilizzato, segnalando anomalie anche via sms e/o generando 
adeguati report giornalieri o settimanali che, a scelta del cliente, potrà avere 
nella propria casella di posta elettronica.

Formazione Privacy

“Conoscere significa crescere”

Per questo Just IT progetta Programmi di Formazione Privacy personalizzati 
per ogni Azienda e i suoi dipendenti, in materia di privacy, sicurezza 
informatica, informatica forense, aspetti legali del commercio elettronico.

“eLegal 360°”

Just IT ha una risposta per ogni quesito e mette a disposizione le proprie 
risorse per assistere le Aziende anche:

     -  per la stipulazione di contratti di hosting e cloud computing;
     -  nei programmi di marketing e fidelizzazione (fidelity card);
     -  nelle investigazioni digitali;
     -  nella tutela della proprietà intellettuale e nelle nuove tecnologie;
     -  nella sicurezza dei pagamenti.
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