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Essere compliant al GDPR in collaborazione con

VERIFICA CONFORMITÀ 2022

AZIENDA SRL

Introduzione

La “Verifica di Conformità” è uno strumento gratuito offerto da Softb1te per tutti 

i Clienti sottoscritto
ri del piano di manutenzione KEY-PLAN. 

Il presente documento fornisce tutti g
li elementi necessari ad una sicura ed 

efficiente profilazione per la propria Infrastruttura Informatica Aziendale, in base 

all’esperienza acquisita da Softb1te nella gestione dei Sistemi Informatici pur non 

costituendo uno strumento con validità espressamente legale. 
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Verranno quindi fornite le seguenti in
formazioni:
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In caso di assenza di informazioni 

ul tip
o di dato trattato,

la “Verifica di Conformità” 

è elaborata considerando

il dato trattato come

PARTICOLARE O GIUDIZIARIO

Contratto Softb1te:

KEY-PLAN: 00000

Società di consulenza

per la privacy:

KEY-PLAN

Tipo di dato trattato:

Particolare o Giudiziario

Essere compliant al GDPR in collaborazione con

KEY-REACTIVEKEY-SAFESTORE

PROTEZIONE INFRASTRUTTURALEDISASTER RECOVERYKEY-LOGSKEY-INVENTORY

KEY-UPDATE
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Capacità e prestazioni 

delle risorse

BACKUP

PRODUZIONE

OK
✓
OK

✓
OK

✓
OK

✓
OK

✓

FAILOVER
PRESENTE

CONNETTIVITÀ  SECONDARIA✓

L'infrastruttura di rete è corrattamente profilata per quanto 
riguarda tutti glli aspetti manutentivi e relativamente alle 
questioni inerenti il trattamento dati (Normativa sulla Privacy 
2016/679 - GDPR) per i servizi IT.
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Esito della Conformità 2022

62%
VERIFICA
CONFORMITÀ
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25%
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% conformità

LEGENDA
dei COLORI

ADEGUATO

PARZIALMENTE
ADEGUATO

NON ADEGUATO

Veri�ca di
CONFORMITÀ

È uno strumento o�erto da Softb1te per tutti i Clienti 
sottoscrittori del piano di manutenzione

KEYPLAN 

Il documento, inviato annualmente, fornisce un’analisi dettagliata in merito 
allo stato della propria Infrastruttura Informatica Aziendale e, se necessario, 
tutte le misure per l’adeguamento ad una sicura ed efficiente funzionalità

• Stato di conformità relativamente alle normative di 
Legge per quanto riguarda il Trattamento Dati
(GDPR - Privacy Art. 13 del Reg. UE 2016/679);
• Report relativo alla Sicurezza Informatica ed alle 
tecnologie implementate e da implementare;
• Valutazione complessiva della propria Infrastruttura 

di Rete Aziendale e relative evidenze per criticità 
rilevate;
• Offerta di adeguamento nei punti ritenuti critici allo 
scopo di raggiungere un adeguato livello di sicurezza 
e funzionalità per gli Strumenti Informatici Aziendali.

COSA CONTIENE LA “VERIFICA DI CONFORMITÀ”


