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BUFFETTI  2019 GDPR Privacy nuovo Servizio  Add -on  per i Professionisti   
 
Con l’art. 22, comma 13 del DLgs. 101/2018 (era il 19 settembre 2018), il legislatore italiano GARANTE della 

Privacy ha sia adeguato alla normativa italiana il Codice Privacy del Regolamento UE 2016/679, sia stabilito un 

periodo di indulgenza, fino al 20 Maggio 2019, per l’applicazione delle sanzioni previste dal nuovo Regolamento. 

Le attività ispettive del Garante, da Maggio 2019 in poi, potranno avere caratteristiche meno “tranquille” di 

quelle attuali, finora sono state svolte verifiche di tipo “formale” mentre l’approccio è destinato a cambiare con 

azioni che si prospettano più incisive. 

 

Per adeguare gli Studi Professionali e i loro Clienti, Buffetti Software  propone, in aggiunta al servizio QUI 

PRIVACY multiazienda la  nuova opzione QUI PRIVACY   ADD-ON Professionisti   vincolato  alla presenza di un 

attivazione di base in MULTIAZIENDA ( 10 \ 50 \ 100 aziende)che permette l’accesso diretto ai Clienti di Studio . 

 
Specificamente destinato ai professionisti che svolgono attività di consulenza, permette al licenziatario di:  

- Fornire in autonomia credenziali di accesso riservate a propri clienti e/o collaboratori; 

- Stabilire per ciascuno, a propria discrezione, le policy di accesso scegliendo le funzionalità del 

software da rendere loro visibili ed utilizzabili. 

In sintesi i vantaggi: 

- Suddividere sui propri collaboratori di studio, l’attività di elaborazione con la possibilità di assegnare 

loro le sole aziende da gestire; 

- Fornire alle aziende clienti, ad esempio, la sola funzionalità onerosa di raccolta e data entry dei dati 
aziendali e delle tabelle (Azienda, Sedi, anagrafiche soggetti, funzioni organizzative, Assets) e/o per 

scaricare i documenti prodotti dall’applicazione, mantenendo il ruolo consulenziale di produzione e 

verifica dei documenti da rilasciare. 

 

 

Codice 

Configurazione QUI 

PRIVACY 

Totale Att-

+CDM 1° anno 

Importo CDM (DAL 

2°anno) 

Vincoli versioni Qui Privacy per 

attivazione Add-on 

2028AD010 

Add-on fino a 10 

accessi € 130,00 € 100,00

 Multiaz. fino a 10 o sup.  

2028AD025 

Add-on fino a 25 

accessi € 180,00 € 130,00

 Multiaz. fino a 50 o sup. 

2028AD050 

Add-on fino a 50 

accessi € 230,00 € 160,00

 Multiaz. Fino a 50 o sup. 

2028AD100 

Add-on fino a 100 

accessi € 300,00 € 200,00

 Multiaz. Fino a 100 o sup. 

 
Modalità di Fornitura  

- Attivazione credenziali  ai servizi Qui Privacy entro 2 gg lavorativi dalla Conferma Ordine  

- Validità servizi 12 mesi dalla data di attivazione \ Rinnovo tacito salvo disdetta 60 gg    

- Pagamento fornitura: Rimessa diretta anticipata all’ attivazione e per il totale dei servizi  

 
B. BANCARIO UNICREDIT IT52D0200815203000105171837  

intestato a SOFTWARE & SERVICE CAMPANIA S.R.L. 
 

 

 
Per Informazioni e attivazioni   della soluzione Add-on   

Infoline  Buffetti software Salerno 0899848240 


