soluzioni per l’ufficio

KO M I
DOC
ARCHIVIA I DOCUMENTI
DIRETTAMENTE DALLA
TUA MULTIFUNZIONE

PROGETTA CON NOI LA TUA COMPLIANCE AL GDPR

Archivia

Ricerca

Condividi

GESTIONE
DOCUMENTALE

COS’E’?
KOMI Doc, è la piattaforma che ti permetterà
di dimenticare le limitazioni e la complessità
della gestione manuale dei documenti cartacei.
Si tratta di un set completo di funzionalità,
connesse alla tua stampante multifunzione,
che renderanno facile e veloce la classificazione/archiviazione, la ricerca e la condivisione dei documenti aziendali migliorando il
servizio clienti e aumentando
la produttività.

041 5313313

SEI PRONTO

P E R L’ADEGUAMENTO

GDPR ?

Il 25 MAGGIO 2018, Entrerà in vigore il
Regolamento Generale sulla protezione dei
dati (GDPR) che impone obblighi stringenti
sulla gestione dei dati dei cittadini europei

LA VIOLAZIONE COMPORTA PENE SEVERE,
MULTE FINO A 20 MILIONI DI EURO O DEL 4%
DEL FATTURATO GLOBALE, SE SUPERIORE.

info@prisma-office.it

Via Torino, 156 - 30172
Mestre (Ve)

A CHI E’ RIVOLTO:

DOVRAI:
• Proteggere i dati personali di clienti e dipen-

La nuova Normativa per la privacy è rivolta ad

denti da accessi non autorizzati

• Aziende di qualsiasi dimensione

• Adottare una politica di governance e data

• Liberi professionisti

protection adeguata al rischio in caso di Data

• Pubbliche amministrazioni

Breach

• Associazioni/cooperative

• Introdurre ( se richiesta) la figura del DPO, interna o esterna

Ovvero a chiuque tratti dati personali di clienti,

• Dotarti di strumenti tecnologici necessari a

cittadini, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci,

monitorare e prevenire gli attacchi informatici

associati etc.

SIMPLIFY LIFE IN OFFICE:
RISPETTA LE NORMATIVE

KOMI DOC

GESTISCE GLI ACCESSI

CONTROLLA

Applicando semplici meto-

Attraverso

piattaforma,

Avrai un controllo totale delle

dologie operative, risponde-

sarai in grado di organizzare la

informazioni secondo la Privacy

rai alle richieste del GDPR.

documentazione e assegnare

by Design.

la

i permessi.

MA POTRAI
ANCHE:

• Gestire in modo sicuro e veloce

• Ricercare qualunque docu-

tutte le fasi di qualsiasi pratica

mento da tablet, computer o

grazie a un’archiviazione struttu-

smartphone.

rata.
• Organizzare tutti i documenti in
un unico posto, indipendente-

• Creare portali online riservati

mente dal software con cui sono

e sicuri per migliorare il rappor-

stati creati.

to con i clienti.

ADEGUATI E ASSICURA I TUOI DATI

CONTATTACI

KOMI DOC PER IL MONDO DI DOMANI!

041 5313313
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