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La nuova normativa General Data Protection Regulation (GDPR) impone a organizzazioni pubbliche e private una maggior

organizzazione e attenzione nel trattamento, nella conservazione e nella sicurezza dei dati propri e dei propri clienti.

Dalla partecipazione a diversi progetti GDPR su mercati diversi (Finance, Insurance, Energy, Industry, ecc…) ci si è resi conto che molto

spesso queste tematiche vengono indirizzate molto bene sui sistemi core di fascia enterprise delle aziende (leggasi ERP, CRM, ecc…), ma

viene completamente tralasciato il monitoraggio dei dati presenti sulle fonti non strutturate, soprattutto sui documenti/file di

produttività personale (Word, Excel, PowerPoint, mail, ecc…); soprattutto nelle realtà medio/piccole ove non sono presenti importanti

sistemi gestionali.

Nasce da questa considerazione il Servizio di GDPR Data Monitorig, che punta a dare una soluzione efficace sul monitoraggio dei dati

personali soprattutto su documenti destrutturati presenti sui PC dell’azienda.
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La Compagnia aderisce al servizio per il monitoraggio del

trattamento dei dati effettuati dalle proprie strutture

utilizzando i PC della propria organizzazione

Ovvero la Compagnia aderisce al servizio nell’ambito

della vendita di polizze vendute ai propri Clienti a

copertura dei rischi in tema di Cyber Risk. Il servizio in

questo caso puo’ configurarsi «a valore aggiunto»

rispetto alla vendita della pura polizza assicurativa.

MODELLO B2B MODELLO B2B2C
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AWARENESS ON-BOARDING MONITORING REPORTING

Aubay, in fase di attivazione del 
servizio, fornirà al Cliente 
(Compagnia e/o Assicurato) una 
serie di informazioni in materia di 
protezione dei dati personali che 
lo mettono nelle condizioni di 
approcciare al tema GDPR con 
consapevolezza e sensibilità al 
tema di protezione dei dati

Questa prima fase consiste nel 
predisporre i PC e/o i device del 
Cliente al monitoraggio, con 
l’installazione di un agent 
software, che svolgerà lo scanning 
ed il monitoraggio della macchina

Una volta predisposti gli agent,
viene attivato il servizio remoto
che si divide in due sotto servizi:
! Servizio automatizzato di

raccolta dati e monitoraggio
degli accessi ai dati personali

! Servizio di supporto ed Help
desk per la richiesta di
informazioni in ambito GDPR e
per gli aspetti tecnici del
servizio

Aubay fornirà al cliente
mensilmente dei report per
valutare, se i file di dati personali
memorizzati sulla loro rete sono
accessibili solo da personale
autorizzato e se le politiche di
sicurezza in atto sono adeguate o
meno.
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Aubay predisporrà un sito internet che riporti i termini e le condizioni dei
servizi messi a disposizione. Il Sito sarà attivo h24 per 365 giorni all’anno,
e riporterà una sintesi dei principi del GDPR e dei suoi obblighi.
Eventualmente il Sito sarà personalizzato coi colori e marchi delle
Compagnie.

SITO TEMATICO GDPR TROUBLE TICKETING TOOL

Aubay metterà a disposizione dei Clienti e/o delle Compagnie uno
strumento di gestione delle richieste operative e di informazioni, che
verranno gestite nel rispetto di SLA prestabiliti.
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I tool utilizzati dalla centrale operativa di Aubay per l’erogazione del
servizio sono:

! Panda Security Adaptive Defense 360

! Panda Security Advanced Data Control

! Tool di trouble ticketing
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ATTIVAZIONE

Il servizio viene avviato per singolo cliente; rispettivamente la Compagnia stessa nel modello B2B ovvero il Cliente finale nel modello
B2B2C.

I tempi di attivazione del servizio sono stati dettagliati nella convenzione al capitolo SLA di servizio.

DISATTIVAZIONE

Dato che il servizio viene offerto per singolo PC, è prevista una procedura di richiesta di attivazione o disattivazione del monitoraggio
per la singola postazione.

RECESSO

Previsto con preavviso di 60 giorni.
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