
Consent Management Platform
per Marketing ed Ecommerce

Software in cloud per la gestione centralizzata ed 
omnicanale dei Consensi nelle attività di Ecommerce, 
Marketing e CRM in tutto il loro ciclo di vita

www.privacyos.com - hello@privacyos.com

Punti chiave di PrivacyOS 

CONSOLIDA
PrivacyOS centralizza e

consolida i Consensi e tutti
gli eventi della Privacy, come

rettifiche ed opposizioni,
provenienti dal Marketing e

dall’Ecommerce.

L’87% degli ICT manager
dichiara di non avere gli
strumenti necessari a

garantire la compliance dei
processi di Marketing ed

Ecommerce nella gestione di
dati personali e Consensi.

DIMOSTRA
PrivacyOS tutela azienda
e manager ricostruendo

informazioni e fornendo prove
in caso di contestazioni,

denunce ed ispezioni.

L’81% dei Marketer manager
dichiara di non avere gli

strumenti per poter gestire
correttamente la Data
Retention e le relative

cancellazioni di dati personali
e Consensi.

ORCHESTRA
PrivacyOS mantiene allineati

gli applicativi aziendali
aggiornandoli in caso di
modifica o scadenza dei
Consensi, gestendo Data

Retention e cancellazione.

Il 78% dei DPO dichiara di non
disporre di strumenti specifici
per garantire la ricostruzione

completa della storia della
Privacy degli Interessati
in caso di contestazioni,

denunce o ispezioni.

SOLUZIONE GDPR LEADER IN EUROPA
NELLA GESTIONE DEI CONSENSI 
PER MARKETING ED ECOMMERCE
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Sondaggio condotto su 276 aziende PMI del Nord-Est

privacyos.com/brochure-ecommerce 
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M a r k e t i n g  D a t a  P r o t e c t i o n  P l a t f o r m
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1°

DO CONSENSUAL
BU$INESS©

hello@privacyos.com



In caso di contestazioni, denunce ed ispezioni PrivacyOS ti
aiuta a recuperare tutte le prove e le informazioni
indispensabili alla tua tutela e quella della tua azienda.

Attento: le sanzioni vengono innescate 
dagli illeciti sui dati, non sulla carta!
PrivacyOS non si occupa degli aspetti 
“formali” del GDPR ma di quelli 
“sostanziali” e molto più critici, legati alla 
gestione concreta e quotidiana dei dati 
personali e dei Consensi nelle attività di 
Marketing ed Ecommerce.

Sei sicuro di raccogliere tutte le informazioni
che metteranno in salvo te e la tua azienda?

Attento: le sanzioni vengono innescate 
dagli illeciti sui dati, non sulla carta!
PrivacyOS non si occupa degli aspetti 
“formali” del GDPR ma di quelli 
“sostanziali” e molto più critici, legati alla 
gestione concreta e quotidiana dei dati 
personali e dei Consensi nelle attività di 
Marketing ed Ecommerce.

PERCHÉ
PRIVACYOS

Sistema specifico
per Marketing ed
Ecommerce

È sempre aggiornato 
con il Regolamento 
italiano ed europeo

Tutti i dati sono trattati 
e conservati in Italia

360°

Gestisce tutte le basi 
giuridiche, la Data 
Retention, le scadenze 
e le cancellazioni

Può operare sia 
come Titolare del 
Trattamento che come 
Responsabile esterno

È classificato come
“misura di prevenzione e
mitigazione del danno”
(art. 32 del GDPR)

Powered by

Luisa Rossi
luisa.rossi@rossispa.com 
Id: #876.234

REGISTRO DEI CONSENSI
 � Invio newsletter 

Fino alla revoca dell’interessato 

� � Informazioni commerciali 
Scade il: 28/02/2022 

 � Comunicazione a terzi 
Rettificato dall’interessato (20/02/2021) 

 � Profilazione 
Scaduto (15/01/2021)

Nome: Luisa 
Cognome: Rossi 
Azienda: Rossi SpA 
Mansione: Marketing manager 
Età: 18-25 
Sesso: F

Privacy Time Machine� Cerca interessato � Ultimi 12 mesi � � Scarica in PDF �

� Scarica in EXCEL

� Scarica in XML

20/02/2021

� 18:31:44 � Consenso rettificato: Comunicazione a terzi
Modalità rettifica: da parte dell’Interessato

15/01/2021

� 00:00:00 � Consenso scaduto: Profilazione

30/11/2020

� 12:18:22 � Raccolta dei dati personali Vedi i dettagli �
 URL: www.active121.com/iscrizione

� Presa visione della Privacy Policy

� Consenso: Invio newsletter
 Scadenza: fino alla revoca dell’interessato

� Consenso: Informazioni commerciali
 Scadenza: 28/02/2022

� Consenso: Comunicazione a Terzi
 Scadenza: 30/05/202

�

M a r k e t i n g  D a t a  P r o t e c t i o n  P l a t f o r m
� ECOMMERCE EDITION

Proteggi l’azienda (e te stesso) da denunce, sanzioni e 
perdita di reputazione
I responsabili di processo sono coinvolti anche dal punto di vista legale!
PrivacyOS aiuta te e la tua azienda a mettere ordine nei fl ussi delle attività di 
Marketing ed Ecommerce evitando pericolosi disallineamenti, gestendo in 
automatico scadenze e cancellazioni, diventando la fonte aggiornata ed autorevole 
delle informazioni sulla Privacy di ogni tuo prospect e cliente.

Il 95% delle sanzioni GDPR nelle attività 
di Marketing ed Ecommerce è causato da 
illeciti su dati personali e Consensi

6 benefici immediati che ottieni 
da PrivacyOS

Non perdere business: aggiorna 
le tue liste contatti con campagne 
ad-hoc per il recupero dei Consensi!

Recupera tutti i Consensi e 
rinnova per tempo quelli scaduti

Ottieni il massimo da Profilazione 
e Fidelity Card gestendo a regola 
d’arte i Consensi.

Gestisci in sicurezza 
Profilazione e Fidelity Card

%

Marketing ed Ecommerce evitando pericolosi disallineamenti, gestendo in 
automatico scadenze e cancellazioni, diventando la fonte aggiornata ed autorevole 
delle informazioni sulla Privacy di ogni tuo prospect e cliente.

Perché tenerti il rischio in casa?
Delega a noi la gestione Consensi,
gli esperti della Cyber Data Protection.

Perché rischiare?
Delega rischi e responsabilità!

Il CRM nasce per sfruttare i dati,
non per proteggerli e neppure le
soluzioni custom possono farlo!

Gestire la Privacy con il CRM 
NON è una buona idea!

Gioca pulito: indirizza le tue attività 
solo a clienti e prospect dei quali hai 
il Consenso (non ancora scaduto!).

Non giocare d’azzardo con la 
reputazione della tua azienda!

Consolida i Consensi dei punti vendita
e gestisci la compliance di GDO e retail
in un unico punto centralizzato.

Centralizza tutti i Touch Point 
nel Master dei Consensi

� Ultimi 12 mesi � � Scarica in PDF �

� Scarica in EXCEL

� Scarica in XML

Consenso rettifi cato: Comunicazione a terzi
   Modalità rettifi ca: da parte dell’Interessato

Consenso scaduto: Profi lazione

Raccolta dei dati personaliRaccolta dei dati personali     Vedi i dettaglVedi i dettagli �
www.active121.com/iscrizionewww.active121.com/iscrizione

 Presa visione della Privacy PolicyPrivacy Policy

 Consenso: Invio newsletter
   Scadenza: fi no alla revoca dell’interessato

 Consenso: Informazioni commerciali
   Scadenza: 28/02/2022

 Consenso: Comunicazione a Terzi
   Scadenza: 30/05/202

��



In caso di contestazioni, denunce ed ispezioni PrivacyOS ti
aiuta a recuperare tutte le prove e le informazioni
indispensabili alla tua tutela e quella della tua azienda.

Attento: le sanzioni vengono innescate 
dagli illeciti sui dati, non sulla carta!
PrivacyOS non si occupa degli aspetti 
“formali” del GDPR ma di quelli 
“sostanziali” e molto più critici, legati alla 
gestione concreta e quotidiana dei dati 
personali e dei Consensi nelle attività di 
Marketing ed Ecommerce.

Sei sicuro di raccogliere tutte le informazioni 
che metteranno in salvo te e la tua azienda?

Attento: le sanzioni vengono innescate 
dagli illeciti sui dati, non sulla carta!
PrivacyOS non si occupa degli aspetti 
“formali” del GDPR ma di quelli 
“sostanziali” e molto più critici, legati alla 
gestione concreta e quotidiana dei dati 
personali e dei Consensi nelle attività di 
Marketing ed Ecommerce.

PERCHÉ
PRIVACYOS

Sistema specifi co 
per Marketing ed 
Ecommerce

È sempre aggiornato 
con il Regolamento 
italiano ed europeo

Tutti i dati sono trattati 
e conservati in Italia

360°

Gestisce tutte le basi 
giuridiche, la Data 
Retention, le scadenze 
e le cancellazioni

Può operare sia 
come Titolare del 
Trattamento che come 
Responsabile esterno

È classifi cato come 
“misura di prevenzione e 
mitigazione del danno” 
(art. 32 del GDPR)
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Luisa Rossi
luisa.rossi@rossispa.com 
Id: #876.234

REGISTRO DEI CONSENSI
 � Invio newsletter 
  Fino alla revoca dell’interessato 

� � Informazioni commerciali 
  Scade il: 28/02/2022 

 � Comunicazione a terzi 
  Rettifi cato dall’interessato (20/02/2021) 

 �  Profi lazione 
  Scaduto (15/01/2021)

Nome: Luisa 
Cognome: Rossi 
Azienda: Rossi SpA 
Mansione: Marketing manager 
Età: 18-25 
Sesso: F

Privacy Time Machine� Cerca interessato � Ultimi 12 mesi � � Scarica in PDF �

� Scarica in EXCEL

� Scarica in XML

  
20/02/2021

� 18:31:44 � Consenso rettifi cato: Comunicazione a terzi
   Modalità rettifi ca: da parte dell’Interessato

  
15/01/2021

� 00:00:00 � Consenso scaduto: Profi lazione

  
30/11/2020

� 12:18:22 � Raccolta dei dati personali     Vedi i dettagli �
   URL: www.active121.com/iscrizione

  �  Presa visione della Privacy Policy

  �  Consenso: Invio newsletter
   Scadenza: fi no alla revoca dell’interessato

  �  Consenso: Informazioni commerciali
   Scadenza: 28/02/2022

  �  Consenso: Comunicazione a Terzi
   Scadenza: 30/05/202

�

M a r k e t i n g  D a t a  P r o t e c t i o n  P l a t f o r m
� ECOMMERCE EDITION

Proteggi l’azienda (e te stesso) da denunce, sanzioni e 
perdita di reputazione
I responsabili di processo sono coinvolti anche dal punto di vista legale!
PrivacyOS aiuta te e la tua azienda a mettere ordine nei fl ussi delle attività di 
Marketing ed Ecommerce evitando pericolosi disallineamenti, gestendo in 
automatico scadenze e cancellazioni, diventando la fonte aggiornata ed autorevole 
delle informazioni sulla Privacy di ogni tuo prospect e cliente.

Il 95% delle sanzioni GDPR nelle attività 
di Marketing ed Ecommerce è causato da 
illeciti su dati personali e Consensi

6 benefi ci immediati che ottieni 
da PrivacyOS

Non perdere business: aggiorna 
le tue liste contatti con campagne 
ad-hoc per il recupero dei Consensi!

Recupera tutti i Consensi e 
rinnova per tempo quelli scaduti

Ottieni il massimo da Profi lazione 
e Fidelity Card gestendo a regola 
d’arte i Consensi.

Gestisci in sicurezza 
Profi lazione e Fidelity Card

%

Marketing ed Ecommerce evitando pericolosi disallineamenti, gestendo in 
automatico scadenze e cancellazioni, diventando la fonte aggiornata ed autorevole 
delle informazioni sulla Privacy di ogni tuo prospect e cliente.

Perché tenerti il rischio in casa?
Delega a noi la gestione Consensi, 
gli esperti della Cyber Data Protection. 

Perché rischiare?
Delega rischi e responsabilità!

Il CRM nasce per sfruttare i dati, 
non per proteggerli e neppure le 
soluzioni custom possono farlo!

Gestire la Privacy con il CRM 
NON è una buona idea!

Gioca pulito: indirizza le tue attività  
solo a clienti e prospect dei quali hai 
il Consenso (non ancora scaduto!).

Non giocare d’azzardo con la 
reputazione della tua azienda!

Consolida i Consensi dei punti vendita 
e gestisci la compliance di GDO e retail 
in un unico punto centralizzato.

Centralizza tutti i Touch Point 
nel Master dei Consensi

� Ultimi 12 mesi � � Scarica in PDF �

� Scarica in EXCEL

� Scarica in XML

Consenso rettifi cato: Comunicazione a terzi
   Modalità rettifi ca: da parte dell’Interessato

Consenso scaduto: Profi lazione

Raccolta dei dati personaliRaccolta dei dati personali     Vedi i dettaglVedi i dettagli �
www.active121.com/iscrizionewww.active121.com/iscrizione

 Presa visione della Privacy PolicyPrivacy Policy

 Consenso: Invio newsletter
   Scadenza: fi no alla revoca dell’interessato

 Consenso: Informazioni commerciali
   Scadenza: 28/02/2022

 Consenso: Comunicazione a Terzi
   Scadenza: 30/05/202

��
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Consent Management Platform
per Marketing ed Ecommerce

Software in cloud per la gestione centralizzata ed 
omnicanale dei Consensi nelle attività di Ecommerce, 
Marketing e CRM in tutto il loro ciclo di vita

www.privacyos.com - hello@privacyos.com

Punti chiave di PrivacyOS 

CONSOLIDA
PrivacyOS centralizza e 

consolida i Consensi e tutti 
gli eventi della Privacy, come 

rettifi che ed opposizioni, 
provenienti dal Marketing e 

dall’Ecommerce.

L’87% degli ICT manager 
dichiara di non avere gli 
strumenti necessari a 

garantire la compliance dei 
processi di Marketing ed 

Ecommerce nella gestione di 
dati personali e Consensi.

DIMOSTRA
PrivacyOS tutela azienda 
e manager ricostruendo 

informazioni e fornendo prove 
in caso di contestazioni, 

denunce ed ispezioni.

L’81% dei Marketer manager
dichiara di non avere gli 

strumenti per poter gestire 
correttamente la Data 
Retention e le relative 

cancellazioni di dati personali 
e Consensi.

ORCHESTRA
PrivacyOS mantiene allineati 

gli applicativi aziendali 
aggiornandoli in caso di 
modifi ca o scadenza dei 
Consensi, gestendo Data 

Retention e cancellazione.

Il 78% dei DPO dichiara di non 
disporre di strumenti specifi ci 
per garantire la ricostruzione 

completa della storia della 
Privacy degli Interessati 
in caso di contestazioni, 

denunce o ispezioni.

SOLUZIONE GDPR LEADER IN EUROPA
NELLA GESTIONE DEI CONSENSI 
PER MARKETING ED ECOMMERCE

Pr
iv

ac
yO

S©
 è

 u
n 

m
ar

ch
io

 d
i A

ct
iv

e1
21

 S
RL

 - 
w

w
w

.a
ct

iv
e1

21
.c

om

Sondaggio condotto su 276 aziende PMI del Nord-Est

privacyos.com/brochure-ecommerce 
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