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Project Privacy è il software per progettare e realizzare illimitati progetti inerenti la privacy europea Reg. UE 

2016/679. 

Il software guida l’utente nelle varie fasi di implementazione del singolo progetto, fornendo un supporto 

operativo per: 

_ realizzare correttamente le singole fasi di implementazione, grazie all’archivio pre-caricato delle fasi di 

implementazione  

_ gestire lo stato di avanzamento lavori di ogni singola fase 

_ gestire le risorse economiche necessarie 

_ gestire i tempi di lavoro 

_ gestire le scadenze di ogni attività 

_ associare qualsiasi documento alla singola fase di progettazione 

_ gestire i compensi in modo analitico 

Con Project Privacy l’utente viene guidato nella gestione del progetto di implementazione e aggiornamento 

in modo completo, corretto e veloce. 
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GESTIONE PROGETTO PRIVACY 

 

Figura 1 - Maschera gestione attività implementazione 

 

Al primo avvio l’utente cliccando su Gestione Progetto , accede alla maschera soprariportata da dove può 

impostare il piano di lavoro di implementazione e aggiornamento della documentazione privacy, inputando 

per ogni fase di lavorazione pre-caricata, i seguenti dati: descrizione, data di inizio e data presunta di 

conclusione della fase di lavorazione, selezionare la fase di lavorazione tra quelle pre-caricate, status di 

lavorazione (es. pianificato, in corso, ecc.), il responsabile della realizzazione della fase di implementazione, 

le risorse necessarie per la realizzazione e per il mantenimento dell’attività, eventuali note ed eventuali 

allegati (es. documenti, o qualsiasi altra tipologia di file) da associare alla fase di lavorazione. 

L’utente grazie al menù a tendina può richiamare in qualsiasi momento durante il progetto di 

implementazione  la fase di lavorazione aggiornandola oppure qualsiasi documento associato alla singola 

fase di lavoro. 

 

Molto utile è la possibilità di inserire (in sede preventiva o consuntiva) per ogni fase di lavorazione, i dati 

relativi alle ore, al compenso orario, con il calcolo in automatico del compenso parziale per singola fase di 

lavorazione e totale per l’intero progetto di implementazione. 
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In qualsiasi momento è possibile stampare: 

_ il piano di lavoro  

 
 

 

_ il report complessivo del progetto privacy con indicato il totale del compenso e delle ore di lavoro. 
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Un’altra funzione interessante è quella di potere aggregare e ricercare le fasi di lavorazione progetto 

privacy in base allo status (in corso, N/A, pianificata, realizzata). 

Dalla maschera della fig. 1, cliccando sul pulsante del campo Status,  

 

l’utente accede alla seguente maschera dove può selezionare dal menù a tendina il livello di avanzamento 

delle fasi di lavorazione e stampare il report che contiene ad esempio solo le fasi di lavorazione in corso. 
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Il software Project Privacy consente di gestire anche le scadenze. L’utente può definire un intervallo di date 

personalizzato entro cui individuare le attività che devono essere  concluse. In tale modo è possibile gestire 

i tempi di lavoro, riducendo problematiche connesse a ritardi, oppure modificando i tempi di chiusura lavori 

delle singole fasi di implementazione adattandoli ai nuovi input inseriti dall’utente. 
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Project Privacy è lo strumento indispensabile per il consulente e per l’azienda che desidera realizzare in 

modo efficiente un progetto implementazione e aggiornamento della documentazione privacy. 

Il software consente di realizzare un numero illimitato di progetti di consulenza. 

Requisiti: Windows XP, VISTA, 7, 8, 9, 10 e versioni superiori – 155 Mb liberi su h.d. 

 

VANTAGGI 

_ realizzare correttamente i progetti di implementazione e aggiornamento privacy 

_ ridurre i tempi di lavoro 

_ definire correttamente gli importi di consulenza da richiedere al cliente 

_ disporre in qualsiasi momento della documentazione correlata al progetto privacy 

_ semplicità nella realizzazione del progetto privacy 

DOVE PUOI ACQUISTARE IL SOFTWARE PROJECT PRIVACY 

www.edirama.org 

www.consulenzaprivacy.org  

www.sicurezzapratica.it 

www.certificazione.info 

INFO: Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org 

Edirama 

viale de’ Gelsi, 17 

40068 San Lazzaro di Savena BO 

P.I. 04200180372 
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