
IT Governance lancia il modello
personalizzabile    per redigere l’informativa
sulla privacy conforme al GDPR
ELY, CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM, October 1, 2018
/EINPresswire.com/ -- Ely, Regno Unito, 1 ottobre 2018 – IT
Governance, fornitore leader di prodotti e servizi relativi alla
protezione dei dati e sicurezza dell’informazione, ha il piacere di
annunciare il rilascio del modello personalizzabile per redigere
l’informativa sulla privacy conforme al Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR). 

Sviluppato dagli esperti in protezione dei dati di IT Governance,
l’Informativa sulla privacy GDPR – modello personalizzabile è
facile da usare e permette di redigere l’informativa sulla privacy
in pochi minuti. 

Alan Calder, fondatore e CEO di IT Governance, ha dichiarato:
“Nonostante il GDPR sia diventato efficace a partire dal 25 maggio 2018, molte organizzazioni
hanno ancora molto da fare per adeguarsi ai nuovi obblighi. IT Governance continuerà a
collaborare con loro per garantire la conformità al Regolamento, e questo nuovo prodotto ne è
la testimonianza.” 

In qualità di fornitore leader di soluzioni per il Regolamento, IT Governance aiuta le
organizzazioni di tutto il mondo, di qualsiasi dimensione e tipologia, a svolgere e portare a
compimento i progetti di conformità al Regolamento, fornendo loro corsi di formazione
certificati, libri e manuali, kit di documenti, corsi e-learning per la formazione del personale, e
servizi di consulenza. 

Per ulteriori informazioni sul nuovo prodotto Informativa sulla privacy GDPR – modello
personalizzabile, visita il sito web, chiama il numero 00 800 48 484 484, oppure manda un’email
a servicecentre@itgovernance.eu.
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