HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA – CORSI

GDPR 2018

La Privacy… senza preoccupazioni.

Spett.le

Azienda

Alla c.a. Titolare

Oggetto: Offerta servizi Privacy GDPR e DPO.
Nella continuazione dell’attività di supporto alle aziende abbiamo il piacere di sottoporvi le nostre nuove offerte per servizi
di consulenza legati al mondo dell’Information Tecnology.

Servizio di supporto alle aziende per l’adeguamento al GDPR.
Dopo la maturata esperienza sul D.Lgs. 196/2003, in partnership con il Dr. Valentino Valente, per il supporto alle aziende
nell’adozione della normativa privacy, si rinnova la collaborazione sinergica tra Microtech e Digital Document Solution per
l’adozione del GDPR, la redazione del DPIA, e le attività del DPO.
Ricordiamo che dal 2003 ci occupiamo di Privacy e relativa sicurezza informatica.
Oggi affrontiamo le novità del GDPR con la consapevolezza di quanto già realizzato potendo veramente rinnovare il vecchio
slogan “La Privacy… senza preoccupazioni.”
In attesa di un positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Cassino, marzo 2018

Attilio Milli – Microtech s.r.l.
 0776.26110  335.56 54 057
e-mail: milli@webmicrotech.it
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La Privacy… senza preoccupazioni.
Numerose le novità introdotte dal Regolamento UE 2016-679 sulla protezione dei dati personali, noto come
“GDPR – General Data Protection Regulation”: obbligo di redazione del registro dei trattamenti, nomina del
Data Protection Office DPO; sicurezza dei dati personali, obbligo di notifica delle violazioni di sicurezza.
L’azienda deve assolvere ai propri compiti in modo conforme al nuovo quadro legislativo.
Prezzo Unitario
Iva ESCLUSA

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni.

Canone annuale Piattaforma di Gestione Privacy in Cloud
Analisi Sede principale dei trattamenti dei dati
Analisi della sicurezza informatica - fino a 10 PC
Analisi trattamenti dati (max 5) e compilazione dati e redazione DPIA
Illustrazione DPIA ed addestramento di base 1 ora
Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati DPO
svolto da Attilio Milli, esperto di sicurezza informatica e privacy

€ 949,00

€ 500,00

FORMAZIONE … da giugno

Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati – 1 incontro da 3 ore per il
personale che tratta i dati in forma digitale
+
Corso online per la formazione dei dipendenti

€ 300,00

N.B. Gli incontri di formazione potranno essere erogati a partire dal mese di giugno
e saranno fatturati separatamente rispetto al resto dell’ordine.
Prezzo Unitario
Iva ESCLUSA

EVENTUALI UPGRADE

Trattamento dati aggiuntivo
Spazio aggiuntivo 1 Gb in piattaforma

€ 30,00
€ 40,00
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La Privacy… senza preoccupazioni.
Modulo di Ordine
Con la presente si ordina alla Microtech SRL:
Prezzo Unitario
Iva ESCLUSA

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni.

Canone annuale Piattaforma di Gestione Privacy in cloud
Analisi Sede principale dei trattamenti dei dati
Analisi della sicurezza informatica - fino a 10 PC
Analisi trattamenti dati (max 5) e compilazione dati e redazione DPIA
Illustrazione DPIA ed addestramento di base 1 ora
Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati DPO
svolto da Attilio Milli, esperto di sicurezza informatica e privacy
Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati – 1 incontro da 3 ore
per il personale che tratta i dati in forma digitale
+ Corso online per la formazione dei dipendenti

Ordine

€ 949,00

□

€ 500,00

□

€ 300,00

□

N.B. Gli incontri di formazione potranno essere erogati a partire dal mese di
giugno e saranno fatturati separatamente rispetto al resto dell’ordine.

Totale ordine

+ iva
L’amministratore

Azienda
Codice Fiscale / P.IVA
Sede
Indirizzo Mail
Recapito Telefonico
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