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Cosa è IScomply?

Attraverso l’integrazione con un sistema documentale i

workflow definiti dalla Piattaforma consentono la raccolta

di informazioni, la loro registrazione ed elaborazione allo

scopo di redigere, modificare, approvare, sottoscrivere

ed archiviare tutta la documentazione predisposta in

ambito GDPR.

IScomply è una Piattaforma GRC (Governance, Risk

and Compliance) in SaaS (Software as a Service), che

consente di gestire tutti gli adempimenti posti in essere

per la compliance al GDPR.
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Quali sono i Processi gestiti da IScomply?

o Registrazione delle attività di trattamento di dati

personali, attraverso un processo di approvazione delle

stesse

o Realizzazione della DPIA (Valutazione d’ Impatto)

o Creazione di un inventario dei sistemi ICT coinvolti

nelle attività di trattamento dei dati personali

o Creazione di un inventario degli archivi cartacei,

predisposti alla conservazione dei dati trattati

o Analisi dei rischi sui sistemi ICT e definizione delle

misure di sicurezza idonee da adottare

o Creazione dell’ anagrafica fornitori e loro

associazione alle attività di trattamento dei dati

personali

o Creazione dell’ anagrafica clienti e loro associazione a

più attività di trattamento dei dati personali per le quali

l’azienda agisce in qualità di Responsabile o Sub-

Responsabile del trattamento

o Creazione dell’anagrafica contitolari e loro

associazione a più attività di trattamento dei dati

personali

o Creazione dell’anagraficaAutorizzati del trattamento

o Creazione dell’anagraficaAmministratori di sistema

o Raccolta delle richieste degli interessati del

trattamento

o Gestione semplificata del data breach
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Come funziona IScomply?

• raccogliere e verificare le necessarie informazioni

• verificare e approvare le operazione poste in essere dai

colleghi o la documentazione ricevuta da altre funzioni

aziendali o da terzi, secondo un’impostazione gerarchica

dei ruoli definiti in IScomply

• predisporre la necessaria documentazione attraverso un

processo di compilazione, verifica, approvazione,

condivisione con terzi, rielaborazione in pdf e firma digitale.

• guidare ogni utente nella realizzazione delle attività che gli

competono, in funzione del ruolo attribuitogli

• realizzare un «fascicolo» relativo ad ogni soggetto coinvolto

nelle operazioni di trattamento, che riporta tutte le

informazioni e i documenti

Il workflow assegna agli utenti con funzioni aziendali in ambito

compliance e governance task con lo scopo di:
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o Gestione di tutti gli adempimenti normativi, compresi la registrazione dei trattamenti, i rapporti con

clienti, fornitori, autorizzati, contitolari

o Gestione del ciclo di vita dei documenti: consente di realizzare, verificare, approvare, siglare tutta

la documentazione prodotta in adempimento al GDPR

o Integrazione con i documenti GDPR già esistenti in azienda

o Risk Analysis del singolo trattamento

o Gestione semplificata dei rapporti con gli interessati

o Multilinguismo: nasce già per essere utilizzati in contesti internazionali

o Flessibilità: possibilità di customizzare il software in base allo specifico workflow adottato in azienda

o Assegnazione di task con la possibilità di inserire note per l’utente successivo

o Generazione di Report visualizzabili in una dashboard

I vantaggi di IScomply
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Chi è GetSolution?

GetSolution si distingue sul mercato per la capacità di

ricercare e creare nuovi servizi, innovando in modo

continuativo l’offerta con l’obiettivo di anticipare le

esigenze del mercato e quindi delle aziende.

È una società di consulenza specializzata nell’ambito

della compliance, della cyber security e

della governance aziendale.
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I servizi di GetSolution

Rispetto della compliance, 

a norme di legge e a 

standard internazionali, 

riguarda differenti 

tematiche, finanziarie, 

contabili, qualitative, di 

sicurezza dei sistemi 

informativi, di continuità 

operativa.

Il servizio che viene 

erogato da Professionisti 

esperti di Cyber Security 

attraverso una attività di 

consulenza.

Il servizio utilizza una 

metodologia proprietaria, 

ideata grazie alla 

decennale esperienza 

nazionale e internazionale 

nel settore della Sicurezza 

dei Sistemi Informativi.

RISK ANALYSIS AND 

MANAGEMENT
CYBER SECURITY

COMPLIANCE AND 

GOVERNANCE
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