
P L U G - I N  W H I T E  P A P E R

Non-compliant?
costa caro



Boom di multe in Europa
1,1 miliardi di euro per la sola 
violazione del GDPR*

79 milioni l’ammontare 
delle sanzioni inflitte in Italia

*dall’entrata in vigore a gennaio 2022*dall’entrata in vigore a gennaio 2022
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cos’è INTACTOR?



INTACTOR è un software di business 
compliance che ti aiuta a tutelare il 
patrimonio, l’immagine e il management 
della tua impresa.

Minacce esterne e interne non rilevate 
o sottovalutate possono minare la 
capacità di controllo e di difesa della 
tua azienda, esponendoti a 
sanzioni estremamente 
elevate.

INTACTOR abbatte il rischio legale 
e facilita l’adempimento degli obblighi 
normativi proteggendo i tuoi asset nella 
misura adeguata alla loro importanza.

Attacchi informatici
Disastri naturali

Incidenti infrastrutturali

Furti

Frodi

Negligenza

Errori

Violazioni

Abusi

Eventi socio-politici

Indisponibilità

Errori software



INTACTOR ti mette a disposizione 
una dashboard digitale di controllo e 
comando che permette di implementare, 
automatizzare e monitorare
tutti i processi legati alla compliance
GDPR, 231 e ISO 27001

INTACTOR semplifica tutte 
le procedure per adempiere alle 
disposizioni normative. 
Le incombenze vengono 
gestite mediante un’applicazione 
web di facile utilizzo che 
consente di amministrare tutte
le azioni di conformità con 
precisione ed efficienza.

Con INTACTOR puoi prevenire 
gli incidenti e dimostrare - nel caso 
accadano - che hai fatto tutto 
il necessario per impedirli.



Ambiti di presidio di INTACTOR

• Privacy-GDPR
Modulo per la gestione e il controllo degli 
adempimenti in materia di protezione dei dati 
personali.
 Componenti dedicati:
•  DPIA - Data Protection Impact Assessment
•  TIA - Transfer Impact Assessment
•  LIA  - Legitimate Impact Assessment
•  AGID - Misure minime sicurezza per la PA

• 231/2001 Responsabilità Amministrativa
Modulo per l’analisi del rischio di reato 
all’interno dell’organizzazione aziendale

• ISO 27001 Rischi informatici
Modulo a supporto dei sistemi di gestione della 
sicurezza delle informazioni (ISMS) conformi 
agli standard ISO/IEC 27001

Funzionalità principali

• Mappatura organizzazione, asset e processi

• Valutazione dei rischi

• Definizione delle procedure che disciplinano 
l’esecuzione delle attività a rischio

• Produzione del piano di mitigazione e gestione 
del rischio

• Gestione dei processi di raccolta e 
aggiornamento dati

• Rilevazione del clima etico dell’ente

• Predisposizione della documentazione per la 
formalizzazione degli adempimenti

• Gestione del processo di miglioramento 
continuo



Come funziona



L’ architettura di Intactor si basa su 
2 motori logici avanzati:

Motore di analisi del rischio delle 
informazioni
Motore di analisi del rischio di reato

Questi motori impiegano le metodologie di analisi 
più evolute per la valutazione sistematica dei 
seguenti fenomeni: 

• probabilità che una minaccia si concretizzi 
• livello di vulnerabilità aziendale rispetto alla 

minaccia
• impatto derivante da un potenziale incidente 

di sicurezza

Identificazione degli 
asset da proteggere

Identificazione 
delle minacce che 
incombono sugli asset

Valutazione delle 
probabilità che una 
minaccia si concretizzi

Individuazione dei livelli 
di vulnerabilità

Valutazione dell’entità 
dell’impatto di una 
violazione

1 2 3 4 5



I dati elaborati dai motori di analisi 
permettono di tracciare la mappa delle 
attività e delle aree aziendali a maggior 
rischio.
 
Una serie di tool integrati
consentono di predisporre, gestire 
e monitorare nel tempo le azioni 
correttive e le attività operative 
legate al mantenimento delle 
conformità normative.

Con INTACTOR puoi costruire 
un sistema solido e resiliente che
ti aiuta a minimizzare i rischi
e l’impegno operativo.



Caratteristiche
• Applicazione web-based eseguibile da 

browser

• Multilingua, multisocietà e multiutente

• Unico strumento per gestire                            
più normative

• Numerosi modelli di risk assessment

• Oltre 1.300 contromisure fisiche, logiche        
e organizzative

• Funzionalità avanzate per la gestione delle 
attività

• Allarmi automatici

• Strumenti per la redazione e la distribuzione 
dei documenti

• Cruscotti grafici analitici e di sintesi

• Setup personalizzato del sistema e gestione 
dei livelli di utenza
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• Valuti il tuo grado di esposizione                  

al rischio

• Individui le falle nei tuoi processi                    
e nelle tue procedure aziendali

• Rilevi le problematiche di natura 
culturale, individuale e di business

• Implementi una strategia efficace di 
protezione degli asset

• Monitori attività, adempimenti e 
scadenze critiche

• Mantieni il livello di rischio entro i valori 
prestabiliti

• Governi un processo di miglioramento 
continuo  

• Produci la documentazione di 
supporto

Chiedi una demo gratuita

http://www.plug-in.it
https://www.plug-in.it/contatti/


Realizzata in collaborazione con 

Azienda di consulenza e servizi
leader in Italia per la Business Compliancewww.plug-in.it

Una soluzione


