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Premessa 

Lo scopo della scheda è quello di fornire le informazioni relative al trattamento dei dati personali 
effettuato con il Prodotto Suite Sistema Professionista SaaS, con particolare riferimento alle misure 
adottate da Wolters Kluwer al fine di garantire la sicurezza e la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016 di ogni attività di elaborazione. 

«Trattamento» indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali o su una serie 
di dati personali, anche con strumenti automatizzati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, il recupero, la consultazione, l’uso, la 
divulgazione per trasmissione, la diffusione o altrimenti messa a disposizione, l’allineamento o la 
combinazione, la restrizione, la cancellazione o la distruzione. 

Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (o «interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite Sistema Professionista 
SaaS 

Scheda tecnica e misure di sicurezza 
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Dettagli tecnici 

Ambito Descrizione 
Denominazione del Prodotto Suite Sistema Professionista SaaS 

Modalità di fornitura del software Soluzione software in Cloud 

Piattaforma utilizzata Azure Cloud IaaS 

Sistemi operativi Microsoft Windows Server 2012 

Ubicazione dei dati (SaaS) Microsoft Azure – West Europe (Paesi Bassi) 

Misure di sicurezza adottate (SaaS) 

 Autenticazione a due fattori 
 Richiesta password complessa 
 Richiesta di cambio password ogni 90 giorni 
 Procedure di cambio e reset password 
 Crittografia della password  
 Crittografia dei dati in transit  
 Crittografia dei dati at rest 
 Blocco operatore dopo 180 giorni di inattività 
 Azure Security Advisor 
 Vulnerability assessment (Vengono eseguiti con 

cadenza mensile e trimestrale al fine di individuare 
eventuali  vulnerabilità e pianificare le remediation 
necessarie) 

 Penetration test (Vengono eseguiti annualmente. 
L’esito del test produce una pianificazione degli 
interventi di remediation) 

Politica di back-up dei dati (SaaS) 

I backup vengono eseguita con procedure ad-hoc gestite 

dal team WK di IT Operations. 

La retention applicata è la seguente: 

• Copie giornaliere con retention di 3 gg. 

• Copie settimanali con retention di 1 settimana. 

• Copie mensili con retention di 1 mese. 

Ubicazione dei back-up (SaaS) 

I backup sono ubicati su blob storage in West Europe 

(Paesi Bassi), replicati localmente nei datacenter Azure 

della stessa area geografica. 

Sub responsabili del trattamento dei dati 
Sì. L’elenco aggiornato è consultabile presso la sede di 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., stabilita in Via Dei Missaglia 
n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano (Italia) 

Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione No. 

Attività di profilazione degli interessati No. 

Periodo di conservazione dei dati 

Ai fini dell’erogazione dei servizi SaaS, i dati sono 
conservati per tutta la durata del Contratto. 
Ai fini dell’erogazione dei servizi di assistenza software, 
i dati personali forniti dal Cliente sono conservati per il 
tempo necessario a evadere la richiesta e cancellati in 
modo sicuro al termine dell’intervento. 

 Ultimo aggiornamento: 24/09/2020 


