Gent.le Professionista
Parliamo di GDPR: la nuova gestione Privacy 2018per cui il conto alla rovescia è partito.
La forte spinta verso l’innovazione tecnologica, le nuove piattaforme web e la proliferazione di dispositivi
mobili hanno infatti generato un aumento vertiginoso dei dati personali raccolti e trattati da enti pubblici o
privati, aziende e realtà non commerciali.
IL NUOVO REGOLAMENTO
Pena sanzioni in caso di mancata osservanza, il nuovo Regolamento Europeo GDPR va ad integrare il già
vigente Codice Privacy D.lgs. 196/2003, definendo una serie di obblighi per i Titolari ed i Responsabili dei
trattamenti, che saranno chiamati a:
•
definire esplicitamente finalità e liceità del trattamento dei dati raccolti
•
formarsi obbligatoriamente sul tema
•
tenere un registro dei trattamenti e accertarsi della corretta osservanza dei trattamenti
•
trattare i dati in sicurezza
•
autodenunciarsi, al garante sulla Privacy, in caso di violazione o perdita dei dati
Alla luce di tutto questo, rimanendo fedeli alla nostra missione di supporto ad imprese e professionisti
Italiani, abbiamo sviluppato un offerta a prezzi minimi e con soluzioni pensate per gestire questa importante
novità normativa, pensando agli aspetti formali e sostanziali che questa comporta.

COUPON ATTIVAZIONI SERVIZI PER ADEMPIMENTO GDPR
1. QUI PRIVACY: Abbonamento al software in cloud QUI PRIVACY della durata di una anno dalla data
di attivazione, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta 60 gg prima della scadenza, consente un facile
adempimento in autonomia di tutta la pratica GDPR, sia per lo Studio professionale che per le
Aziende

Kit scelto

Configurazione QUI PRIVACY

UNA TANTUM

Canone

Totale 1° anno

2028LP000
2028LP010
2028LP050
2028LP100

Monoazienda
Multiazienda fino a 10 aziende
Multiazienda fino a 50 aziende

€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 250,00

€ 150,00
€ 280,00
€ 350,00

Multiazienda fino a 100 aziende € 120,00

€ 300,00

€ 420,00

2. CORSI DI FORMAZIONE ON LINE con attestato, fruibili anche in modalità non continuativa, per
adeguare le competenze delle due figure responsabili, Titolare del trattamento e Responsabile del
trattamento dati.
Destinatari

Corsi di formazione: titolo

durata

Listino

Titolari

Corso per Titolari del trattamento dei dati personali

4 ore

€ 80,00

Responsabili

Corso per Responsabile del trattamento dei dati personali

4 ore

€ 80,00

Gli importi sono esclusa IVA
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3. SERVIZI MAX BUFFETTI: ATTIVITA’ DI BASE PER SICUREZZA ARCHIVI E LA PROTEZIONE PC
Per chi ne fosse sprovvisto, i nostri servizi Max-Buffetti, certificati dal partner internazionale Solard Wind,
assicurano la gestione Backup dati h24 monitorata, il recupero dati in caso di disastro, la gestione antivirus on line
monitorata, la gestione dei Controlli tecnici più importanti sui Pc monitorati.
SERVIZIO
BACKUP dati
BACKUP dati
BACKUP dati
ANTIVIRUS
MONITORAGGIO

Copia Archivi h 24 - 5 Gb
Copia Archivi h 24 - 10 Gb
Copia Archivi h 24 - 20 Gb
Antivirus h 24 monitorato
n.5 Controlli tecnici h 24 su Pc

UNA TANTUM
€ 90,00
€ 140,00
€ 240,00
€ 25,00 cad.
€ 20,00 cad

MODULO ATTIVAZIONE COUPON
da restituire COMPILATO E TIMBRATO via mail a: amministrazione@softwarecampania.it

Ragione Sociale …………………………….…………………………………………………………………………
P.iva ………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………CAP ………………Città………………………..
tel …………………………………………… E-mail……………………………………………………………….
Pec……………………………………………………………………………………………………………………….
Confermo acquisto dei seguenti servizi:
QuiPrivacy:

Monoazienda

Multiazienda 10

QuiPrivacy Corsi per Titolari
Backup gestito h24:

Multiazienda 50

Multiazienda 100

QuiPrivacy Corsi per Responsabili dati
5 gb anno

10 gb anno

20 gb anno

Antivirus gestito h24:
n. PC ____
_____________________________________________________________________________________
Modalità di Fornitura:
- attivazione utenze entro 5 gg dalla conferma ordine
- pagamento servizi : rimessa diretta B.B. all’attivazione (salvo altri accordi) intestato a
SOFTWARE & SERVICE CAMPANIA S.R.L. - IBAN: IT52D0200815203000105171837

Data __ / __ / __

TIMBRO E FIRMA del titolare ___________________________________

*A richiesta, per Aziende e Studi Professionali abbiamo predisposto un servizio personalizzato di
supporto alla creazione della modulistica GDPR 2018.
Per scoprire di più visita il nostro sito Buffetti all'indirizzo: http://www.softwarecampania.it/
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