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Scopri la nuova versione di HelpdeskAdvanced 

e il modulo GDPR integrato 

Sei pronto ad affrontare le sfide principali che il GDPR porterà con sé?



Premessa
La presente documentazione si pone l’obiettivo di illustrare l’evoluzione di HelpdeskAdvanced alla nuova 

release e evidenziare gli aspetti, gli scenari, i punti chiave che caratterizzano la versione a oggi.

Molti aspetti e logiche sono stati sviluppati nell’ottica delle evoluzioni che stanno interessando l’IT, i nuovi 

equilibri aziendali, la nuova normativa giuridica in tema di trattamento dei dati personale, il GDPR,  le esigenze 

degli utenti derivanti da una nuova dinamicità digitale, le aspettative emergenti degli attori principali del Servizio.

Pat ha saputo leggere il fermento che dai recenti scenari aziendali e di mercato sta emergendo, trasformando 

HelpdeskAdvanced in una unica e centrale Soluzione che automatizza i processi di Servizio trasversalmente a 

tutta l’intera organizzazione aziendale. 

HelpdeskAdvanced apre alla governance dei Servizi in tutte le loro declinazioni e ambiti aziendali, ponendosi al 

servizio di ogni area organizzativa per orchestrare con automazione le esigenze specifiche. 

HR, Facility, Business, IT, Finance, Amministrazione verso un unico e centrale tool di Service Management.

Analizziamo, punto per punto, l’evoluzione di HelpdeskAdvanced alla versione 10.



L’IT Service Management di Helpdeskadvanced, in qualità di 

business driven solution, guida le aziende nell’allineamento tra IT e 

business, gestendo  l’ITSM LifeCycle e consentendo al dipartimento 

IT di fornire servizi affidabili e soluzioni che vadano incontro alle 

esigenze del business, garantendo efficacia e efficienza nella 

governance dei processi coinvolti.

V 3  C O M P L I A N T

PAT, per il secondo anno consecutivo, è stata inserita tra le dieci 

società Vendors europee e prima società italiana, nel Report "Magic 

Quadrant for IT Service Support Management Tools" di Gartner, 

grazie alla soluzione di riferimento per il settore Helpdeskadvanced.



Incident Management

Problem Management

Event Management

Service Catalogue

Change Management

Request Fulfilment

Service Level Management

Knowledge Management

I T  S E R V I C E  
M A N A G E M E N T

Task management

Activity Planner

Resources management

I T  A C T I V I T Y  
M A N A G E M E N T

Configuration Management

Asset Lifecycle Management

Inventory

CMDB

A S S E T  
M A N A G E M E N T

U N  U N I C O  S O F T W A R E
M O L T E P L I C I  A M B I T I  P E R  L A  G O V E R N A N C E  I T

Grazie alle caratteristiche di duttilità della piattaforma e alla disponibilità di molteplici moduli applicativi, HelpdeskAdvanced

nasce per poter gestire il management su diversi ambiti di IT Management: IT service management e IT financial management, 

Asset Management



Automazione del Service Management



Service Management nella logica del process automation

Workflow HDA 6

Disegno dei workflow non intuitivo

Modulo aggiuntivo

Brain.Business motore di HDA 10

Drug & Drop workflow designer

Flussi standard pronti all’uso e immediatamente disponibili

Maggiore intuitività nel disegno dei workflow

Core e motore nativo di HelpdeskAdvanced è Brain.Business, il Business Process Designer che disegna, organizza e automatizza i processi chiave del Service 

Management, con evidenti benefici in termini di performance, riduzione dei costi e flessibilità rispetto alle mutevoli esigenze dell’IT e dell’azienda.



I processi di Service Management in logica ITIL v3

Processi ITIL HDA6

Processi ITIL da configurare: Incident, Problem, Change, Asset

management

Processi di Service Management HDA 10

Mappati tutti i processi ITIL v3 standard, preconfigurati e pronti all’uso

HelpdeskAdvanced supporta i differenti scenari strategici della governance dei servizi, grazie agli automatismi e all’elevata configurabilità dei processi.

Copre tutte le tipologie di Servizio e la sua natura contestualizzata all’area aziendale specifica. 

Concepita in logica ITIL v3, HelpdeskAdvanced governa i Servizi nell’ottica dell’ottimizzazione del tempo, dei costi, delle performance e di una maggiore produttività degli 

operatori. I processi insiti nativamente sono: incident, problem, change, service catalogue, service portfolio, asset, knowledge, CMDB, planner, release management, 

request fullfilment.



Non solo IT: l’automazione dei Servizi per tutte le aree aziendali

Processi ITIL HDA6

Processi ITIL prerogativa dell’IT 

Processi di Service Management HDA 10

Processi che seguono le strategie di servizio di tutte le aree aziendali

HelpdeskAdvanced configura i servizi in tutte le aree organizzative in cui il Service Management è una delle prerogative per raggiungere con successo gli obiettivi 

aziendali preposti, operando efficacemente e attraverso elevati standard qualitativi.

Per questo motivo, i processi gestiti in HelpdeskAdvanced coprono le esigenze non solo dell’IT, ma anche delle aree come il Facility, l’HR, l’Amministrazione, il Business, il 

Finance ecc.,che traggono benefici di efficienza e efficacia garantiti dall’automazione dei Servizi.



INSTALL

CHANGE

MOVE

PLAN

ADD

OPERATE & MANTAIN

Asset management

L’Asset Management di Helpdeskadvanced governa il processo IMAC (Install - Move - Add - Change ) e quindi l’Asset Lifecycle management, attraverso 

l’acquisizione e la gestione delle informazioni relative a: ciclo di vita degli asset, stato dello stock, ubicazione, configurazione, assegnazione degli asset agli 

utenti aziendali, contratti, manutenzioni, garanzie e eventuale dismissione degli stessi.

Integrabile con le soluzioni più comuni di Intentory, l’Asset Management supporta le aziende nel complesso processo di gestione e monitoraggio degli asset, di 

tutto ciò che ad essi è collegato e nel controllo dei costi e degli investimenti relativi.



Gestione SLA/OLA

Helpdeskadvanced garantisce gli obiettivi di servizio concordati con i clienti e predispone delle informazioni e dei dati che vanno a monitorare il raggiungimento 

di tali obiettivi.

Gli SLA calcolati sono raccolti in una tabella che specifica:

• L’ ID del ticket

• Il codice del livello di servizio

• La data di scadenza prevista

• La durata in minuti con arrotondamento matematico ai secondi

Helpdeskadvanced consente di analizzare e monitorare gli SLA definiti ed impostati per la gestione dei processi di servizio, monitorando per esempio:

• tempi di presa in carico e di risoluzione dei processi entro gli SLA concordati

• ticket entro e fuori gli SLA

• tempistiche di gestione dei ticket sulla base del livello di priorità.



Cross canalità



Cross-canalità e Single User View

HelpdeskAdvanced rappresenta la soluzione ideale di Service Managament in cross canalità e in modalità channel shifting grazie ai moduli dedicati a ciascun 

canale di supporto e integrabili con i servizi o infrastrutture hardware presenti in azienda. Ciascuna canalità rappresenta una modalità di accesso preferenziale per 

ogni utente, garantendo costantemente un allineamento storicizzato delle attività e avanzamento del servizio.

Portale web Chat E-mail App mobile Voice SMS

CROSS CHANNEL COMMUNICATION LAYER



HelpdeskAdvanced Portal



Interfaccia delle risorse HelpdeskAdvanced rinnovata nel look & feel e 
multi -browser

Portale IWeb Pro HDA 6

Compatibile con IE

Look & Feel obsoleto

Limitata intuitività nelle funzionalità 

Configurazione complessa dell’interfaccia per ruoli 

HDA Portal 

Multi browser

Elevata usabilità di funzioni, task e processi

Intuitività funzionale dell’interfaccia grafica

Configurazione rapida e del portale su misura del ruolo della risorsa

Ci siamo posti nell’ottica delle Risorse dell’IT rispetto alle loro esigenze quotidiane. Il bisogno di lavorare con un tool che garantisca elevata velocità, intuitività e usabilità è

stata la chiave per disegnare una nuova interfaccia grafica. Un’interfaccia intuitiva costruita sulla base delle esigenze degli operatori, del loro livello di competenza, delle

azioni e attività in carico ad ognuno di essi. Ecco l’interfaccia di HelpdeskAdvanced 10 concepita per essere adattata ad ogni ruolo IT.

Le funzionalità, le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività, i dati di analisi sono visibili sempre e costantemente aggiornati.



Customer Portal



Customer portal: User Experience in Self Service e Omni Canale

Portale Utente I Web HDA 6

L’utente può solo aprire ticket

L’Utente ha a disposizione un’elenco statico di Tipologie di ticket

Look & Feel obsoleto

Limitata intuitività

Canalità integrate limitate

Dinamiche Self Service essenziali

Customer Portal HDA 10

L’utente ha a disposizione una serie di servizi di cui può beneficiare

I servizi sono visualizzabili in un Catalogo navigabile intuitivamente: il Service Catalog

Look & feel intuitivo 

Usabilità elevata

Portale Omni Canale

Self Service evoluto 

L’utente è al centro delle dinamiche aziendali moderne in questa era della digitalizzazione. La priorità delle aziende è garantire che l’utente possa beneficiare di

un’esperienza ottimale e consona alle sue aspettative. L’utente del Service Desk ha bisogno essenzialmente di:

 Trovare una soluzione più rapidamente possibile

 Interfacciarsi con l’IT o altri interlocutori aziendali nella maniera più immediata e consona ai propri mezzi

 Trovare con estrema semplicità le informazioni a lui necessarie.

Abbiamo sviluppato un portale web (multi browser) per gli utenti che coniughi queste aspettative. Il risultato è Customer Portal. Ma andiamo in dettaglio nelle

prossime slide



Customer Portal Self Service

Abbiamo concepito il nuovo Customer Portal in base al concetto di Self Service , con l’obiettivo di offrire l’opportunità ai propri utenti di ricercare, consultare e risolvere 

in autonomia le proprie richieste e problematiche. Disegnato per garantire vantaggi di utilità per gli utenti nella gestione autonoma delle loro problematiche, rapidità nel 

completamento servizio richiesto,  semplicità nell’utilizzo del Portale, efficacia del processo di risoluzione delle richieste. 

GESTIONE CATALOGO SERVIZI

GESTIONE TICKET

GESTIONE APPROVAZIONE TASK

GESTIONE COMUNICAZIONE NEWS

GESTIONE DOCUMENTAZIONE

GESTIONE RUOLI

SUPPORTO MULTILINGUA

FACILE DA UTILIZZARE



Customer Portal Service Catalog

Il Service Catalog, pubblicato all’interno del Customer Portal, risponde alle nuove esigenze di intuitività e immediatezza che gli utenti finali ricercano all’interno di un 

portale di Service Management. Grazie al Service Catalog, gli utenti potranno scegliere i servizi di cui necessitano in modo semplice e rapido, navigando

intuitivamente all’interno del Catalogo dei Servizi pubblicato all’interno del portale e che raccoglie i servizi disponibili e pronti ad essere gestiti dall’azienda. 

I processi di richiesta di servizio, accessibili mediante il Service Catalog. sono automatizzati per rispettare i flussi autorizzativi, di gestione e erogazione del servizio 

entro gli SLA stabiliti e per garantire un’esperienza dell’utente migliore. 



Customer Portal Knowledge Base

La Knowledge Base è un motore di ricerca che supporta gli utenti nel trovare le soluzioni alle problematiche e alle esigenze di cui necessitano l’assistenza. Grazie 

alla Knowledge Base, pubblicata nel Customer Portale, gli utenti hanno la possibilità di risolvere i propri ticket in completa autonomia, consultando le soluzioni e le 

indicazioni in essa pubblicate e già affrontate in precedenza.

La Knowledge Base, sempre disponibile ed in logica collaborativa, abbatte i tempi di risposta nella risoluzione delle richieste.



Customer Portal e l’interazione via Chat Bot Engagent

All’interno del Customer Portal è a disposizione degli utenti la Chat Bot Engagent che fornisce supporto e assistenza di primo livello in tempo reale, 

attivando processi di risoluzione in modalità automatica. IL Bot consente di rendere disponibile il servizio di primo livello 24 / 7.



Customer Portal Library e guida online

Da Customer Portal gli utenti potranno consultare documenti, informazioni, manuali in modalità Self Service e ricercando comodamente i contenuti di maggiore

interesse.

E’ anche attiva una guida online che consente di guidare gli utenti all’utilizzo corretto del Customer Portal e delle varie funzionalità presenti.



Project & Resources planner



Project & Resources planner

HelpdeskAdvanced introduce la gestione dei progetti e delle risorse coinvolte nei processi e nelle attività IT.

Grazie alla nuova sezione di Project & Resources Planner, progetti e task complessi possono essere gestiti attraverso un diagramma di Gantt in cui i singoli task 

e sotto-task sono associati alle risorse coinvolte. Possono essere definite di conseguenza deadline specifiche, check-point, e status di avanzamento delle 

singole attività. 

Il modulo prevede inoltre la visualizzazione dei carichi di lavoro delle risorse, nonché la loro gestione per ottenere un management ottimizzato e una chiara 

visione dei task operativi e processi gestiti dall’unità di business.



Gestione dei processi di workflow



Process Automation

Workflow HDA 6

Modulo aggiuntivo

Brain.Business HDA 10

Core di HDA10

Drug & Drop workflow designer

Flussi standard pronti all’uso e immediatamente disponibili

Maggiore intuitività nel disegno dei workflow

Brain Business definisce e automatizza i processi di Servizio e disegna i flussi di qualsiasi processo aziendale, integrando e collegando dati, informazioni, persone, 

strutture e anche servizi esterni provenienti da terze parti o dalle infrastrutture IT già presenti nell’organizzazione aziendale.

Attraverso Brain Business è possibile disegnare facilmente, in modalità drug & drop, i flussi dei processi del servizio e definire le logiche di integrazione tra risorse 

IT, infrastruttura , dati o effettuare integrazioni  con sistemi di terze parti, con l’obiettivo di realizzare regole di automazione e governare in maniera più efficiente il 

servizio.



Pensato per disegnare i processi in modalità “drag&drop” e con applicazione dei flussi in real-time, Brainbusiness è lo strumento che permette di creare e progettare la 

governance IT che il management desidera automatizzare. Grazie Brain.Business è possibile quindi:

• Creare, disegnare e definire i flussi

• Assegnare task, ruoli, competenze a risorse e dipartimenti coinvolti nei processi

• Associare i flussi ad eventi e creare cicli approvativi

• Avere a disposizione connettori per comunicare verso qualsiasi Web Service e verso applicativi di terze parti 

• Effettuare il monitoring/tracking dei processi attivi in real-time

ASSEGNAZIONE TASK, RUOLI, COMPETENZE A RISORSE E CENTRI SPECIFICI 

COINVOLTI NEI PROCESSI

ASSOCIAZIONE DEI FLUSSI AD EVENTI E CREAZIONE CICLI APPROVATIVI

CREAZIONE, DISEGNO E DEFINIZIONE DEI FLUSSI

MONITORING/TRACKING  DEI PROCESSI ATTIVI IN REAL-TIME

OLTRE 20 WORKFLOWS OUT-OF-THE-BOX

DISPONIBILITÀ CONNETTORI PER COMUNICARE VERSO QUALSIASI 

WEB SERVICE E VERSO APPLICATIVI DI TERZE PARTI 



Analisi e Reporting



Reporting & Analysis

Gli strumenti di reporting di HelpdeskAdvanced consentono di misurare le performance della gestione dei servizi e di analizzare indicatori significativi per valutare il 

livello operativo e qualitativo della governance dei Servizi.

Le funzionalità di reporting e analisi insite in HelpdeskAdvanced sono estremamente importanti per consentire alle persone che vi operano di definire il grado di 

efficienza, qualità e operatività del proprio Service Desk.

Queste funzioni guidano nella definizione degli indicatori strategici per sviluppare report e analisi chiari, puntuali, dinamici seguendo i modelli di business confacenti 

alla propria azienda.

Report e Analisi HDA 6

Report standard 

BI di terze parti

Report e Analsi HDA 10

Analisi e Report avanzati, insiti nella soluzione

BIPlus 10 data visualization della soluzione

Biplus cruscotti e dashboard in tempo reale



Reporting & Analysis

Gli strumenti di reporting di HelpdeskAdvanced consentono di misurare le performance e di analizzare indicatori significativi per valutare i risultati ottenuti dalla 

governance dei Servizi.

- Advanced Reporting, integrato in HelpdeskAdvanced10 consente di configurare, partendo da modelli predefiniti, report e dashboard in pochi click, al fine di 

monitorare tutte le informazioni chiave del service management;

- Biplus 10 è la soluzione di data visualisation che consente di creare report e dashboard a partire da specifici modelli di business, dalle informazioni che 

efficacemente li rappresentano e dagli obiettivi analitici che dimostrino il reale valore delle performance raggiunte nell’erogazione dei servizi alla tua 

organizzazione;

- Plus  è l’innovativo dashboard add-on che permette di visualizzare cruscotti e dashboard in modo immediato e intuitivo, sulle informazioni più salienti e 

strategiche che riguardano l’andamento dei servizi erogati attraverso HelpdeskAdvanced.

ADVANCED REPORTING

BIPLUS 10
PLUS



Artificial Intelligence



Real-time Chat &

Tecnologie di Natural Language Processing

La nuova versione di HelpdeskAdvanced introduce 

l’integrazione nativa con Engagent, la nuova 

piattaforma per il real-time support dedicata all’IT 

che consente l’abbattimento dei costi di supporto di 

primo livello



Un sistema evoluto che permette di interagire con l’utente finale in real time o con operatore 

umano o virtuale. Il sistema può essere integrato con sistemi di back end e permette di 

gestire/acquisire lead, applicare regole proattive di business e fornire un’interazione One2One 

unica e personalizzata.



ENGAGENT: Self Service Support
Engagent nasce per fornire supporto di primo livello grazie all’integrazione di tecnologie di NLP (linguaggio naturale) e  il disegno di processi di dialogo 

automatizzato. Ne deriva una perfetta soluzione di supporto di primo livello in grado di fornire risposte e attivare processi di risoluzione in modalità del tutto 

autonoma.

Engagent, completamente integrato a Helpdeskadvanced dispone di un’intuitiva interfaccia per istruire NLP Engine e accrescere la Knowledge base.

Lo strumento fondamentale per accrescere progressivamente la capacità dell’agente virtuale di dialogare con l’utente e fornire risposte di supporto.

In combinazione a BrainBusiness Studio è possibile inoltre integrare il dialogo con Helpdeskadvanced per elaborare processi legati al supporto, ad esempio 

autogestire il sollecito di un ticket, recuperare una password, aprire una richiesta di assistenza o gestire in autonomia un ticket.



Real time support

Grazie all’integrazione nativa con Engagent, la piattaforma cloud di chat in tempo reale con gli utenti, Helpdeskadvanced vi permette di erogare il servizio di 

supporto attraverso una perfetta sincronizzazione di entrambe le piattaforme, sia in termini di dati e informazioni transitate che in termini di processi coinvolti.

INTERFACCIA HELPDESKADVANCED

Chat e operazioni transitate su chat ENGAGENT 

vengono automaticamente tracciate su 

Helpdeskadvanced, aggiornando dati e 

rendendo disponibili nello storico le interazioni 

avvenute su tale canalità

INTERFACCIA ENGAGENT

L’operatore dialoga con gli utenti avendo la 

possibilità di visualizzare le informazioni e i dati 

integrati in Helpdeskadvanced ed effettuando 

ricerche sui servizi e le informazioni direttamente 

dalla stessa  console operativa

CHAT CON UTENTE

Attraverso l’integrazione è possibile 

riconoscere l’utente che sta richiedendo 

supporto

PLAYER SU SITO, MOBILE, SOCIAL INTERFACCIA OPERATORE INTERFACCIA OPERATORE



La conformità al GDPR con la soluzione 
HelpdeskAdvanced 10



Modulo GDPR - Conformità al GDPR con la soluzione 
HelpdeskAdvanced 10
Entra in vigore la nuova regolamentazione in materia di protezione dei dati personali dell’Unione Europea. Il GDPR richiede un approccio rigoroso, 

approfondimenti e analisi sui vari aspetti che andranno ad impattare i processi aziendali. 

La regolamentazione impone requisiti di protezione scrupolosi, che portano l’IT a strutturare procedure informatiche rivolte a governare i nuovi principi. 

Nell’adempiere ed adeguare le funzionalità alla normativa, HelpdeskAdvanced 10 ha previsto un modulo dedicato al GDPR, al fine di perseguire e 

valorizzare i diritti degli interessati.



Modulo GDPR - specifiche di sicurezza e protezione

Nella nuova versione della soluzione, le caratteristiche architetturali e funzionali sono rispondenti alle specifiche di sicurezza, protezione e trasparenza

che la regolamentazione prevede, e che consentono di eseguire con affidabilità le azioni di:

• Mappatura dati personali;

• Procedura archiviazione dati storici e limitazione nel tempo;

• Trace log degli eventi di Login/Logout, modifiche amministrative e di Entity;

• Gestione password:

• Indicazioni di installazione per garantire la sicurezza su tutto il ciclo di vita del dato;

• Indicazioni per la definizione di configurazioni per garantire la sicurezza su tutto il ciclo del dato;

• Processi decisionali automatizzati relativi alle abitudini degli interessati nel contesto specifico.



Modulo GDPR - le funzionalità

Le funzionalità che guidano alla normativa in HelpdeskAdvanced 10 sono:

Criptazione dei singoli campi;

Processo di anonimizzazione del Database;

Processo di anonimizzazione per rispondere al diritto all’oblio (senza perdere le informazioni e conservando le stesse nel tempo);

Estrazione dei dati dell’utente in formato di uso comune (diritto alla portabilità);

Controllo sull’esecuzione dei report/export dei dati per prevenire controindicazioni illecite.



Criptazione dei singoli campi

La criptazione è la soluzione che protegge l’informazione contro l’accesso indesiderato, il trattamento non autorizzato e illegale dei dati.

HelpdeskAdvanced 10 estende la criptazione inserendo nel core della soluzione un sistema di algoritmi per accelerare e ottimizzare tutto il processo.

In questo modo hai la possibilità di criptare il singolo campo di interesse, all’interno del database, e decidere a chi quel campo deve risultare visibile, mediante la chiave

di decifratura. 

Viene modificato l’algoritmo di criptazione delle password al fine di renderle sicure e non reversibili. 

• La criptazione riduce i rischi associati al trattamento dei dati personali perché garantisce la riservatezza del dato visto che quest’ultimo non è disponibile senza la 

giusta chiave;

• La criptazione aiuta nel caso di una violazione di sicurezza, perché, qualora il dato sia criptato, non è necessario trasmettere comunicazione agli interessati. 



Processo di anonimizzazione del Database

Concetto cruciale della normativa GDPR, l’anonimizzazione costituisce una tecnica per trattate i dati senza che gli stessi siano personali, in maniera 

coerente con il principio di minimizzazione, fatto proprio da GDPR, che consiste nella riduzione al minimo degli elementi legati al dato (riduzione dei campi 

non prettamente necessari alle viste, offuscamento dei campi sensibili qualora non siano autorizzati, limitazioni temporali del trattamento).

L’anonimizzazione viene gestita in HelpdeskAdvanced 10 mediante un processo di rimozione degli elementi di identificazione personale del dato, in modo 

che il dato non sia più personale, quindi non soggetto alla normativa. 

• I dati personali, giunti alla fine del loro ciclo di vita, sono anonimizzati e possono essere conservati a tempo indeterminato;

• Il sistema fa in modo che, al termine del trattamento, il titolare abbia la possibilità di gestire le informazioni e quindi di prevenire il trattamento illecito

causato da comportamento colposo o doloso da parte degli operatori lungo il ciclo di vita del dato.



Processo di anonimizzazione per rispondere al diritto all’oblio

Il GDPR si limita a prevedere che l’interessato abbia il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati che lo riguardano, se sussiste uno dei 

motivi seguenti:

• L’anonimizzazione, qualora sia reale e non semplicemente formale, garantisce che nessun dato sia più riconducibile all’interessato, neppure utilizzando tecnologie 

sofisticate che ricostruiscano lo stesso;

• l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.

HelpdeskAdvanced 10, mediante la creazione del Servizio di Richiesta di Diritto all’oblio, all’interno del Service Portfolio e del Service Catalog di conseguenza, dà la 

possibilità all’interessato di avere a disposizione questo diritto e di avvalersene selezionando la voce dal Catalogo Servizi che trova all’interno del Customer Portal.

Viene quindi processata la richiesta in maniera automatizzata e indirizzata alla risorsa o al gruppo che la prenderà in carico.

• Viene identificato un processo che automatizza la richiesta di questo diritto, di conseguenza se ne tiene traccia, predisponendo di un registro di diritto all’oblio, a 

disposizione degli interessati; 

• L’interessato ha a portata di mano la possibilità di avvalersi del Diritto all’Oblio sui suoi dati



Estrazione dei dati dell’utente in formato di uso comune (diritto alla 
portabilità)

La normativa garantisce al soggetto interessato il diritto di ricevere dal titolare del trattamento i propri dati personali, allo stesso forniti, in un formato strutturato, di uso 

comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile al fine di memorizzarli su un dispositivo proprio (o nella propria disponibilità) ed eventualmente trasferirli a 

un altro titolare.

HelpdeskAdvanced 10 consente, attraverso strumenti automatici, di creare set di dati che consentano la portabilità degli stessi all’interessato, facendo in modo che non 

ci sia possibilità di errore umano nella fase di portabilità del dato. 

• Solo dopo esplicita richiesta (via ticket o servizio di delivery concordato), si può effettuare l’attività di portabilità del dato, minimizzando i rischi e le violazioni;

• Viene garantito il fatto che i dati esportati siano corretti, mediante una procedura automatizzata che minimizzi il rischio. Viene garantita l’esattezza dei dati, oggetto 

del diritto di portabilità. I file esportati mantengono un controllo sull’esecutore e un adeguato livello di sicurezza.



Controllo sull’esecuzione dei report/export dei dati per prevenire 
controindicazioni illecite

Il GDPR regola il processo di reporting e di export dei dati, al fine di perseguire le misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di 

protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del regolamento.

HelpdeskAdvanced 10 predispone di report integrati che vanno ad estrarre tipologie e livelli di dati, che rispondono alle esigenze dei diversi tipi di utenti. 

Nella definizione e preparazione dei report dedicati esclusivamente a manager, responsabili di area e revisori, la soluzione prevede la profilazione dei report e degli 

export sulla base del ruolo o dell’utenza, garantendo pari sicurezza del dato contenuto in HelpdeskAdvanced 10. Vengono inseriti nei Log di accesso le informazioni di 

chi ha eseguito il report e la tipologia dei dati esportati, tenendo traccio  dello storico delle esportazioni. Le procedure di report e export prevedono l’estrapolazione in 

modo che i dati personali non possano essere attribuiti a un interessato specifico. Il dato viene criptato mediante una password, in modo tale che il titolare abbia 

garanzia che dati siano consultati solo dalle persone destinatarie dei dati stessi. 

• Puoi eseguire senza dati personali ed in modo automatizzato, con sicurezza e livello di protezione elevato, i report di qualsiasi tipologia e finalità, nel rispetto delle 

misure della normativa;

• Proteggi con sicurezza l’export dei tuoi dati attraverso la criptografia, senza che il dato debba essere esportato.



Integrazioni con terze parti



Integrazioni con terze parti

HelpdeskAdvanced 10 può integrarsi facilmente e rapidamente alle soluzioni e ai sistemi di terze parti.

E’ possibile integrarsi da/verso applicazioni esterne attraverso le seguenti modalità:

• Web Services: HelpdeskAdvanced 10 supporta Web Services SOAP, che consente l’accesso alle entità gestite dal sistema sia in lettura che 

in scrittura;

• BrainBusiness: Sfruttando le potenzialità di BrainBusiness è possibile integrare HelpdeskAdvanced 10 con soluzioni di terze parti via Web 

Services SOAP o REST in buona parte dei processi applicativi (processi approvativi, eventi di modifica degli oggetti presenti nel sistema o 

processi personalizzati).

• Estensioni Personalizzate: Qualora si renda necessario mostrare informazioni presenti su sistemi esterni, HelpdeskAdvanced 10 prevede la 

possibilità di sviluppare “estensioni” personalizzate che permettono la customizzazione di informazioni da sistemi esterni (widget/template

html o link vari).

E’ prevista anche la possibilità di connettere l’istanza di HelpdeskAdvanced 10 via VPN alla propria rete aziendale, permettendo le integrazioni 

sopraindicate anche in un ambiente di networking sicuro.
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