
DAL 25 MAGGIO 2018 
tutti, ma proprio tutti quelli che svolgono una qualunque attività 
commerciale, professionale, produttiva, ecc. sono obbligati ad 
adempiere alla normativa europea REG. UE 679/2016 sulla privacy. 
Le sanzioni, che verranno elevate dalla Guardia di Finanza a segui-
to dei controlli in sede, potranno arrivare fino ad un massimo del 
4% del fatturato dell’anno precedente!

MAINPRIVACY.IT

la soluzione integrata 
alle esigenze del GDPR

Semplice
Veloce
Completo

www.mainprivacy.it  |  info@mainprivacy.it

Mainprivacy è il software in cloud che per-
mette ai consulenti, ad aziende, enti e pro-
fessionisti di gestire in modo facile e com-
pleto tutti gli adempimenti previsti dal 
regolamento europeo sulla privacy ed evi-
tare le sanzioni dall’autorità di controllo

Il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – GDPR è stato pubblicato il 4 maggio 2016 
ed entrerà in pieno regime in data 25 maggio 2018: più di 48 mesi per prepararsi, tu sei pronto?
Il GDPR apporterà significative modifiche alle regole ed alle leggi per assicurare la conformità alla normativa e 
per prevenire la perdita e impedire la condivisione, non autorizzata dei dati.

L'idea della gestione informatizzata per la realiz-
zazione di una documentazione "certificabile" 
del sistema di gestione della privacy. Un sistema 
etico che permette di generare valore per tutte 
le parti interessate (utente finale, consulente, co-
munità) e che è in grado di gestire un adempi-
mento che risulta molto più articolato che in 
passato

PRIVACY - DATA PROTECTION

MISSION



Mainprivacy per prima, implementa un sistema Privacy certificabile secondo il 
codice di condotta DPMS 44001:2016© di proprietà della UNIQUALITY garantendo 
la riservatezza e la protezione dei tuoi dati, di quelli dei tuoi clienti e dipendenti at-
traverso funzionalità sicure, che li gestiscono in modo trasparente. 
Produce un set documentale strutturato e completo in formato Word o PDF che in-
clude il manuale Privacy, le procedure, le istruzioni operative, registro dei tratta-
menti, le informative, i consensi e il DPIA

I VANTAGGI DI USARE MAINPRIVACY.IT

IL NOSTRO APPROCCIO

INTUITIVO E SEMPLICE DA USARE

ESTREMAMENTE ECONOMICO E CONVENIENTE

RISPONDE A TUTTE LE ESIGENZE DEL GDPR

È SEMPRE AGGIORNATO

ELABORA UN SISTEMA CHE ADERISCE
AD UN CODICE DI CONDOTTA CERTIFICATO

INCLUDE L’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
LEGISLATIVO

CONSENTE LA CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE SEMPRE

HA UN SISTEMA DI CONSULENZA, 
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE E SUPPORTO 
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