GDPR4MED
GDPR4MED è la piattaforma cloud-based integralmente strutturata sul web con tutte le garanzie e
le certificazioni di sicurezza a norma di legge. La funzione primaria del sistema è gestire secondo il
nuovo GDPR ( regolamento della privacy) le procedure e gli adempimenti dei professionisti della
salute.

Punti di forza del sistema.
Il modello è stato sviluppato sulla base della realtà professionale del medico con particolare ed
esclusivo riferimento ad ogni disciplina, GDPR4MED è un fondamentale strumento a supporto di
tutta la categoria medica in modo tale da essere complianti con il nuovo regolamento privacy
(GDPR del 25/05/18) ed evitare di incorrere in sanzioni o richieste di risarcimento patrimoniali. Il
risultato è stato ottenuto grazie alla forte sinergia tra esperti professionisti nell’ambito della
gestione e formazione dei processi che regolano la protezione dei dati e aziende leader
nell’ambito della formazione medica accreditata.
- Non esiste uno strumento uguale sul mercato, ovvero verticalizzato sulla professione specifica, gli
altri sistemi (piattaforme) secondo un’analisi allargata a tutto il territorio nazionale sono risultati
essere generici e spesso molto complessi da utilizzare.
- Utilizzare GDPR4MED è come avere un consulente privacy a disposizione 24 ore su 24.
- Il certificato dell’avvenuta formazione valido ai fini di legge, rilasciato dal provider alla
conclusione del percorso formativo, è parte integrante del GDPR4MED obbligatorio secondo la
nuova normativa privacy 2018.
- La piattaforma è costantemente aggiornata da esperti in materia quindi non necessita di
intervento lato utente ( ex. Atteso aggiornamento normativa per ottobre 2018).
Dettaglio delle funzionalità offerte da GDPR4MED:
1) Verificare il rispetto della nuova normativa per la privacy attraverso una procedura guidata a
risposta chiusa
2) Garantire la tracciabilità degli aspetti organizzativi e procedurali, in modo da dimostrare in caso
di controllo di aver ottemperato alle obbligatorietà di legge
3) gestione e stampa dei moduli di consenso e informative secondo modello conforme alla nuova
normativa
4) Predisposizione automatizzata dell’analisi dei rischi obbligatoria, da realizzarsi almeno una volta
all’anno secondo legge
5) gestione e stampa dei registri dei trattamenti obbligatori

6) Gestione upload del certificato di formazione, conservato per future consultazioni su archivio
remoto sicuro.
7) Monitoraggio costante e interattivo del rispetto delle procedure GDPR tramite notifiche
automatiche generate dal sistema nel momento in cui anche solo uno dei requisiti obbligatori non
risulti essere soddisfatto ( ex. Certificato formazione non caricato, oppure firewall non presente o
attivato, ecc,..)
8) Assistenza con tutor virtuale “ Bitty”, già conosciuto sulla piattaforma FAD.
GDPR4MED è lo strumento ideale perché il medico possa sempre dimostrare di aver adempiuto
agli obblighi del nuovo regolamento GDPR
9) La piattaforma genera l’Attestato di tracciabilità del processo certificato secondo GDPR4MED,
quale controprova di conformità procedurale da esibire in caso di ispezione.
10) In maniera totalmente esclusiva e gratuita solo i medici iscritti al servizio GDPR4MED
potranno offrire al proprio personale di assistenza il corso di formazione sulla privacy obbligatorio
anche questo per legge, con rilascio di Attestato valido ai fini di legge.
11) La semplicità d’uso e la familiarità dell’interfaccia utente rende il sistema di immediato utilizzo
12) Presenza di FAQ, manuale utente e video tutorial
13) Gestione dell’invio dell’obbligatorietà di denuncia entro 24 - 72 ore a seconda dei casi.

