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GDPR facile e sicuro?



È una piattaforma di Consent Management 
innovativa: risolve  la gestione quotidiana delle 
procedure d’adempimento da parte dei Titolari 
del trattamento e dei Responsabili. 
Comprende una sezione backend attraverso la 
quale chi deve adempiere al GDPR o ad altre 
normative riguardo il trattamento dati, può 
strutturare tutti i raccoglitori necessari alle 
comunicazioni di informative verso tutte le 
categorie di interessati e per la raccolta di dati e 
consensi. 
Dedicato agli Interessati è disponibile il frontend: 
utile per monitorare nel tempo le proprie 
informative, i dati gestiti da diversi Titolari, i 
consensi formulati, con la possibilità di cambiare 
le proprie preferenze; un one-stop-shop 
dell’Interessato.

YesNology ha raccolto la sfida: rappresenta 
uno strumento adeguato alla maggior parte 
delle normative sulla privacy, offrendo ai Titolari 
facilità d’uso, sicurezza, chiarezza e garantendo 
alle persone una gestione universale dei propri 
consensi e la possibilità di gestire le preferenze.

Entro la fine del 2023 il 75% della popolazione 
mondiale avrà i propri dati personali coperti dalle 
normative privacy. Le organizzazioni in grado di 
infondere fiducia digitale potranno incrementare 
del 50% le loro opportunità di crescita.

YesNology è il servizio indispensabile per 
anticipare i tempi ed accaparrarsi questo 
vantaggio competitivo.
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Il regolamento generale sulla protezione 
dei dati in sigla RGPD (o GDPR in 
inglese General Data Protection Regulation), 
ufficialmente Regolamento (UE) n. 2016/679, 
è un regolamento dell’Unione Europea in 
materia di trattamento dei dati personali e di 
privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 
maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 
dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 
maggio 2018.

Molti Paesi stanno introducendo normative sul 
trattamento e la protezione dei dati: a parte le 
rispettive specificità, tutte prevedono la raccolta 
e gestione dei consensi. 

Qualsiasi sia la normativa di riferimento, 
possiamo ritenere che il GDPR costituisca 
l’impianto ad oggi più evoluto e tutelante per le 
persone. 

Uno strumento, come YesNology, sviluppato per 
rispondere alle esigenze più stringenti, è dunque 
utilizzabile anche da soggetti tenuti al rispetto di 
normative diverse. YesNology ha un potenziale di 
sviluppo ed utilizzo planetario. 

LA NORMATIVA
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Archivi sempre disponibili e sempre aggiornati. 
Non serve stampare ne’ gestire nessun 
documento cartaceo.
Accessi back-end backend.yesnology.com per 
i Titolari e front-end my.yesnology.com per gli 
Interessati, a seconda del ruolo privacy, mettono 
a disposizione tutte le funzioni necessarie per 
essere adempienti e controllare i propri dati. 

I VANTAGGI DEL CLOUD

Il Titolare può decidere a quali autorizzati 
consentire l’accesso ai soli raccoglitori di 
competenza. Consulenti e DPO possono 
accedere e monitorare il grado di adempienza, 
intervenendo sui modelli. E’ possibile scegliere il 
grado di validazione dell’identità dell’Interessato 
a seconda del tipo di raccoglitore, da nulla, 
in sola visualizzazione dell’informativa, a 
sistemi di verifica della mail a cui aggiungere 
eventualmente un OTP. Prossimamente 
si prevede di aggiungere l’autenticazione 
attraverso SPID.

PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO

Gli Interessati possono registrarsi, scegliendo 
di proteggere il proprio utente anche con 
Authenticator Microsoft. In my.yesnology.com 
verranno raccolte tutte le informative ricevute, 
tutti i dati comunicati e i consensi forniti: un 
solo accesso per controllare le comunicazioni 
privacy da e verso tutti i Titolari. Un unico 
archivio dove andare a modificare le proprie 
preferenze di consenso.

PER GLI INTERESSATI
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Tutta la piattaforma è supportata da API, 
documentate e disponibili per inviare e ricevere 
dati da qualsiasi altro sistema: gestionale, MRP, 
sito, riducendo tempi di gestione ed errori.

API

I dati sono criptati, in modo da garantire la 
massima sicurezza e la mitigazione dei rischi per 
la sicurezza degli Interessati. Sono state adottate
misure di sicurezza aggiuntive per i database
condivisi tra più clienti.

CIFRATURA

L’architettura di YesNology è stata concepita per 
ottimizzare la sicurezza riguardo i rischi di:

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Distruzione o 
perdita dei dati

Divulgazione 
o accesso non 

autorizzato

Violazione 
dell’integrità

!



PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

AZIENDA

L’operazione di raccolta dati deve essere prece-
duta dalla consegna di un’informativa che deve 
essere:

• Chiara

• Facilmente leggibile

• Esaustiva riguardo i trattamenti 
e le basi legali.

A seconda delle scelte del Titolare del trattamen-
to:
• Può essere sufficiente dimostrare di aver mes-

so a disposizione il documento.
• Può servire dimostrare l’accettazione da parte 

dell’Interessato. 
• L’identità dell’Interessato può essere validata 

in modo più o meno forte, a seconda dei trat-
tamenti attivati.

Con YesNology le caratteristiche e le funzionali-
tà dei raccoglitori di informative, dati e consensi 
possono essere modulati a seconda delle esi-
genze.
La piattaforma è in 5 lingue – inglese, francese, 
italiano, tedesco e spagnolo – e può contenere 
informative nonché raccogliere dati in qualsiasi 
lingua ISO.

PROFESSIONISTA
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MARKETING

La raccolta del consenso può essere la base le-
gale di una pluralità di trattamenti.
Con YesNology si semplifica la raccolta e la ge-
stione nel tempo, consentendo all’Interessato di 
esercitare autonomamente il diritto di verificare i 
consensi forniti e modificare le proprie preferen-
ze.

Qualunque sia l’attività svolta dal Titolare, indi-
pendentemente dalla tipologia di dati raccolti 
e trattati, la gestione dei consensi attraverso 
YesNology consente al Titolare di avere a dispo-
sizione un database sempre aggiornato e rie-
pilogativo della posizione di tutti gli Interessati, 
con la cronologia delle preferenze modificate nel 
tempo.

La dashboard consente il controllo della validità 
dei consensi con un alert prima della scadenza, 
in prossima integrazione.

DATI PARTICOLARI 
EX ART. 9 GDRP

TRASFERIMENTO
DATI A TERZI

CONSENSI
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NOMINE
L’adempimento GDPR prevede la formalizzazio-
ne di incarichi in forma contrattuale per i sogget-
ti interni ed esterni che possono gestire dati per 
conto del Titolare. 

Con YesNology è possibile creare specifici rac-
coglitori per le nomine, richiedendo la firma del 
documento all’interno della piattaforma. 

Rimarrà disponibile la cronologia delle operazio-
ni:
• Invito in piattaforma con validazione dell’iden-

tità del soggetto Interessato
• Invio del documento di nomina
• Accettazione della nomina

L’utilizzo di YesNology per la gestione delle nomi-
ne offre uno strumento immediato di gestione 
dell’organigramma privacy: ogni nomina è verifi-
cabile ed immediatamente disponibile. Un alert 
segnalerà la scadenza e l’eventuale esigenza di 
rinnovo.

AUTORIZZATO AL 
TRATTAMENTO

RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO

AMMINISTRATORE 
DI SISTEMA
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DIMOSTRARE LE OPERAZIONI 
EFFETTUATE
YesNology consente di effettuare tutte le attività 
obbligatorie per il GDPR senza dover stampare 
o scannerizzare nulla. Consente anche di 
dimostrare di aver assolto gli obblighi perché 
mette a disposizione del Titolare files esportabili 
contenenti tutti i dati caricati dagli Interessati 
con visibilità temporale.

UTILIZZARE I DATI IN 
CONFORMITÀ AI CONSENSI
I consensi possono variare nel tempo e, ogni 
attività soggetta a consenso, deve avvenire nel 
rispetto di un consenso valido al momento. 
YesNology permette di verificare in database 
la situazione dei consensi reale, al momento, 
evidenziando le eventuali modifiche intervenute 
nelle scelte degli interessati. Essendo un unico 
database, quello del front-end e del back-end, il 
dato presente è sempre quello corretto.

GESTIRE LE SCADENZE
Ogni attività relativa alla durata, che si tratti di 
nomina o di consensi raccolti, può agevolmente 
avvenire nel rispetto delle validità che, in caso di 
scadenza, potrà essere facilmente rinnovata. 

In caso di disdetta del contratto, oppure nel caso 
di esercizio del diritto all’oblio dell’Interessato, 
tutti i dati raccolti attraverso la piattaforma 
verranno cancellati. Il Titolare potrà effettuare 
tutti i backup prima della cancellazione.



YESNOLOGY
Archivia i consensi 

in un click!

RICHIEDI UNA DEMO!

www.yesnology.com


