Pandora

IL GESTIONALE PER L’ADEGUAMENTO
ALLA LEGGE PRIVACY (D.Lgs 196/03)
PANDORA è il software gestionale dall’uso semplice e intuitivo per l’adeguamento completo e
veloce alla Legge sulla Privacy (D.Lgs 196/03).
Attraverso una compilazione guidata, PANDORA permette di creare la documentazione richiesta
dalla normativa e di redigere in modo completo anche il Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS).
Pandora comprende i modelli di informativa in varie lingue, i documenti per l’adeguamento dei
sistemi di videosorveglianza (inclusi i videocitofoni) e delle gestioni di dati in out-sourcing.
La stampa delle misure minime di sicurezza indicherà in modo chiaro e con utili suggerimenti gli
interventi necessari, in particolare per il vostro sistema informatico, affinchè il trattamento dei dati
sia conforme alla legge.
La gestione delle revisioni annuali e le modifiche della documentazione privacy sono rapide e
immediate. Gli aggiornamenti software rilasciati periodicamente permettono di avere uno
strumento di la voro sempre attuale e pronto a recepire in tempo reale i cambiamenti normativi.
Caratteristiche

PANDORA

Caratteristiche tecniche generali:
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Contenuto CD-Rom
-

Software Gestione Privacy
Software MyAccess (accesso sicuro al pc)
Software MyPrivacy (cifratura)
Antivirus e firewall (licenza gratuita per un mese)

Contenuto Pack
-

E’ la soluzione ideale per un
adeguamento completo e immediato
alla Legge sulla Privacy; soddisfa le
necessità degli enti pubblici, delle
grandi aziende e delle piccole attività
artigiane e commerciali.
Disponibile in versione LIGHT (per
aziende fino a tre incaricati), FULL (per
aziende
oltre
tre
incaricati)
e
MULTIAZIENDA.

Requisiti HW/SW
-

Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP
Porta Usb 1.1 o superiori
Pentium II – 64 Mb Ram
Adobe Acrobat Reader
Editor di testo (Word, OpenOffice 2.0)

Cd con software
Chiave USB per cifratura, cancellazione sicura e autenticazione hardware

