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TIGER WEB

Presentazione

Regolamento UE 2016/679



SOFTWARE “Tiger Web®” 

Specifiche:
- Software è privo di installazione e funziona su piattaforma online;
- Browser consigliato: Google Crome;
- Per accedere al software “Tiger Web®” occorre avere delle credenziali (Login e Password) fornite dal rivenditore.

Descrizione
“Tiger Web®” è un software che aiuta le imprese a rispettare gli adempimenti del Regolamento UE 2016/679 in materia 
di protezione di dati personali.
Per avere l'accesso al software bisogna essere forniti di credenziali personali. Ci sono tre livelli di accesso: 
- Accesso del "Titolare del trattamento"
- Accesso del "Responsabile del trattamento"
- Accesso dell'"incaricato del trattamento"
Il Software permette di estrapolare una serie di documenti utili per adeguarsi al nuovo Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dati come:
l'informativa, il consenso, lettere di incarico per i dipendenti e per i responsabili, il Documento di Responsabilità, i registri 
come:  il registro del trattamento dei dati, il Registro delle violazioni ecc. ...

I° Corso on-line 

Cos’è il GDPR 

Ci saranno inoltre delle pillole informative e dei test che serviranno per la formazione obbligatoria che 
il Titolare del Trattamento dovrà fare per se e per i propri operatori come si evince dal termine “istruito” 
previsto all’art 29 e 32 del Regolamento 679/2016 UE.
La formazione è finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure 
organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ON LINE



- Accesso del "Titolare del trattamento"

L'accesso del "Titolare del Trattamento" consente di entrare in una finestra dove si hanno una serie di 
strumenti come:

- Gestione degli incaricati.
 Questo strumento permette di creare un numero N di incaricati dove potranno gestire il loro 
registro delle password aziendali, pilastro portante di una buona condotta sulla sicurezza informatica.

- Gestione delle password del Titolare del trattamento.
 Strumento dove si possono creare un numero infinito di banche dati per la gestione del Registro 
delle Password in formato elettronico.

- L'Informativa.
 Premendo il pulsante si può estrapolare il documento dell'Informativa precompilata con dei 
modelli compilabili in formato RTF

- Il Consenso.
 Premendo il pulsante si può estrapolare il documento della richiesta di Consenso verso 
l'Interessato anch'esso precompilato in formato RTF compilabile

- Lettera di Incarico.
 Premendo il pulsante si può estrapolare la Lettera di Incarico redatta dal Titolare del  Trattamento 
al designato per l'incarico preposto (documento precompilato in formato RTF compilabile)

- Documento di Responsabilità (Accountibility)
 Il regolamento prevede fra i suoi pilastri il principio di accountability (che potrebbe essere 
tradotto in “responsabilizzazione e obbligo di rendicontazione“) che riguarda tutti i soggetti.
Si tratta di un forte riconoscimento a livello normativo di un principio riconosciuto dal Gruppo art.29 
[1] sia a livello compliance aziendale, presente a livello contrattuale e nei modelli analoghi a quelli 
utilizzati nell’applicazione del D.lgs 231 in materia di responsabilità amministrative delle società: il 
titolare del trattamento dei dati deve essere in grado di dimostrare di avere adottato un processo 
complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche 
attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi: deve dimostrare in modo positivo e proattivo 
trattamenti di dati effettuati sono adeguati e conformi al regolamento europeo in materia di privacy.

[1] Per approfondimenti sul principio di accountability: Gruppo art.29, Opinion 3/2010 on the principle of accountability; Linee 
guida Privacy OCSE del 2013; 32 esima Conferenza mondiale dei Garanti europei a Gerusalemme del 2010 Secondo il sopra 
citato  parere n. 3 del 2010 del Gruppo art. 29 i titolari del trattamento devono adottare misure in grado che le norme in materia 
di protezione dei dati siano rispettate nel contesto delle operazioni di trattamento e disporre di documentazione finalizzata a 
dimostrare agli interessati e alle autorità di controllo le misure adottate per garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati.

- Nomina del Responsabile TIGER WEB.
  Premendo il pulsante si possono creare le credenziali dove un incaricato può gestire  
strumenti analoghi a quelli del pannello di controllo del Titolare del Trattamento. 



- Accesso del "Responsabile del trattamento"

Accedendo alla schermata del Responsabile del Trattamento si hanno le stesse funzioni del pannello di controllo del 
"Titolare del Trattamento" con la sola eccezione della nomina del "Responsabile del Trattamento"

- Accesso del "Incaricato"

Accedendo alla schermata del Dipendente si ha solo e unicamente la gestione delle banche dati e le password con un 
alto livello di criptazione.
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