
Vi proponiamo un ventaglio di servizi su misura per
essere tranquilli per tutto il       2019

secondo il Regolamento 679/2016

MODALITA'

TARGET

Newsletter mensile, semplice, chiara e interattiva, che
vi terrà aggiornati su tutti i nuovi provvedimenti del
Garante e le Linee Guida di riferimento e con tante
utili indicazioni relative alla sicurezza informatica

Tutti coloro che hanno già affrontato gli obblighi
minimi derivanti dal nuovo regolamento e vogliono
essere sempre aggiornati per non avere sorprese. 

#1 350COSTO ANNUALE

Newsletter

E' prevista una costante pubblicazione di pareri e
indicazioni ufficiali su svariate tematiche privacy

(comunicazioni elettroniche, attività sanitarie,
internet of things, gestione del personale, ecc) che è

opportuno tenere sotto controllo .

E' sempre bene essere aggiornati su quali sono i
nuovi potenziali attacchi informatici per sapere come
prevenirli... e questi sono in costante evoluzione!

Per conoscere tutte le novità...

...e saper affrontare i nuovi attacchi hacker

HOTLINE

MODALITA'

Tutti coloro che hanno già affrontato gli obblighi
minimi ma son sempre in evoluzione e hanno
bisogno di un affiancamento costante su nuove
iniziative o su richieste particolari dei  clienti

Lo specialista sarà a vostra disposizione via mail o
telefono per supportarvi nelle varie attività che

potrebbero esservi richieste ( redazione di nuove
informative, richieste di clienti, valutazione di

nuove iniziative, ecc)  
 

#2

TARGET

800COSTO ANNUALE

analisi delle ricadute privacy di nuove iniziative,
elaborazione di nuove informative,
aggiornamento del registro dei trattamenti,
incarichi o nomine da responsabile, assistenza
nella gestione di richieste dei clienti, contatto
telefonico con clienti e fornitori, ecc

In particolare:

MASSIMO 5 CONTATTI/ANNO
Eventuali uscite saranno quantificate a parte

Your website

MODALITA'
Effettuazione di un sopralluogo ricognitivo da parte

dello specialista per valutare la conformità al
Regolamento Privacy, il grado di attuazione delle
misure precedentemente stabilite ed analizzare

eventuali nuove attività o processi alla luce anche
degli ultimi aggiornamenti normativi  

#3

AUDIT
DELLO

SPECIALISTA 

COSTO: 

Il professionista al termine del sopralluogo fornirà una
relazione dettagliata sullo stato di fatto e sul livello di
conformità al Regolamento, fornendo tutte le
indicazioni necessarie a colmare eventuali carenze.

Output

Tutti coloro che ancora non hanno fatto nulla o che han
già assolto agli obblighi minimi ma vogliono essere sicuri
di aver attuato correttamente quanto stabilito... 

600

TARGET

...o che semplicemente vogliono monitorare la tematica
in modo serio e professionale

Eventuali attività necessarie saranno quantificate a parte

TARGET

MODALITA'

Tutti coloro che son tenuti per legge ad essere
affiancati da un DPO nonchè tutti coloro che
vogliono nominarlo su base volontaria per avere la
garanzia di un servizio completo e una assistenza
qualificata  

 

Assunzione dell'incarico di Data Protection Officer in
base a quanto previsto dal Regolamento, con incluso
le attività del punto 2 e 3 (assistenza costante e audit

annuale) 

#4

DPO

Cosa farà per voi il DPO:
Sarà la vostra interfaccia con gli interessati, i clienti,

il Garante, i partner commerciali, ecc

Vi terrà costantemente aggiornati 

COSTO ANNUALE  2000

Vi affiancherà nella analisi di nuovi processi,
iniziative, attività, fornendovi dei pareri ufficiali

Vi aiuterà nell'aggiornamento e sviluppo della parte
documentale, assicurandosi che diventi operativa

UNA RISPOSTA PER LE TUE NECESSITA'

Corsi di formazione in aula o online

#5

Tanto altro
ancora ...

Redazione di regolamenti e procedure

Valutazione di impatto ( Art.35)

Redazione di clausole contrattuali  ...

Siamo in grado di formulare una proposta di assistenza
su qualsiasi aspetto legato alla tematica privacy !

Assessment IT



CONDIZIONI & PAGAMENTO

NEWSLETTER :

Vi invitiamo a barrare il servizio di vostro interesse e restituirci la proposta
firmata per accettazione. 

350+ IVA in un'unica soluzione ad accettazione ordine

HOTLINE:

AUDIT:

COMBO HOTLINE + AUDIT:

DPO:

800+ IVA

600+ IVA

1200+ IVA

2000+ IVA

50% ad accettazione ordine e 50% a 180 gg 

in un'unica soluzione ad accettazione ordine

50% ad accettazione ordine e 50% a 180 gg 

50% ad accettazione ordine e 50% a 180 gg 

MODALITA' DI PAGAMENTO VOSTRE SOLITE IN USO 

Se vuoi prendere visione delle condizioni contrattuali, clicca qui 

Trattandosi di servizi annuali, nel caso di accettazione della proposta entro dicembre 2018, la prima
fattura verrà emessa a gennaio 2019

Data:............... Firma per accettazione...............................................................

Contatti Programma Radon: carozzi@prograd.it

Via Garofalo 29, Milano02/29408650 www.programmaradon.it

mabry@prograd.it leotti@prograd.it

https://www.programmaradon.it/wp-content/uploads/2018/11/Clausole-contrattuali-Programma-Radon.pdf

