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Gentile Cliente, 

 

 Il 25 maggio 2018 sarà la data di attivazione dell’insieme delle nuove normative contenute nel regolamento 
GDPR 2016/679 in materia PRIVACY. 

 Come sicuramente sarà al corrente,   

il Regolamento Europeo introduce una nuova impostazione della materia che rende necessario un importante 
cambio di passo da parte di tutti gli attori, a partire dai Titolari del Trattamento e degli specialisti del settore, figure 
professionali a cui è stato riconosciuto un ruolo di primaria importanza quali Responsabili della Protezione dei dati – 
RPD (secondo la notazione anglosassone Data Protection Officer - DPO) 

A tal scopo abbiamo il piacere di proporre il pacchetto OkPrivacy.info, che comprende servizi di consulenza e la 
fornitura di software come indicato: 

1. Servizio di utilizzo per l’anno in corso del software Privacy Dt – applicazione certificata per la gestione di 
tutti gli adempimenti richiesti dal GDPR 2016/679. La soluzione potente e flessibile per Consulenti, Aziende, 
DPO, Studi Professionali e Pubbliche Amministrazioni. 
Consente la gestione intuitiva dell'anagrafica del Titolare del Trattamento e degli altri ruoli, lascia la 
completa libertà di gestire i trattamenti più̀ complessi descrivendoli in termini di finalità̀, categorie di dati, 
durata, modalità̀ di raccolta, trasferimenti, ecc., fornisce gli strumenti per la creazione e la gestione dei 
documenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e contiene lo strumento di analisi dei rischi a norma 
ISO 27000 integrato nel sistema. 
Prevede: 
a. Definizione personalizzata dei ruoli 
b. Analisi dei trattamenti 
c. Registri delle attività̀ di trattamento 
d. Lettere di incarico 
e. Diritti degli interessati 
f. Valutazione dei rischi 

2. 3 o 4 mezze giornate di consulenza on-site tecnico/sistemistico comprendente: 
a. Panoramica sulla normativa (anche con l’ausilio di slide) con rilascio di un e-book di guida valutativa 
b. Corso sul software Privacy Dt 
c. Rilascio dei modelli in formato Excel di inserimento dati Anagrafici/trattamenti/asset/ecc. da dover 

compilare da parte del personale interno l’azienda 
d. Supporto tecnico all’import dei dati anagrafici tramite l’utilizzo dei modelli al punto c. 
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e. Supporto tecnico alla verifica della Valutazione Rischi 
f. Valutazione delle criticità emerse 
g. Supporto tecnico alla emissione dei documenti obbligatori all’adempimento delle normative necessari al 

regolamento GDPR 2016/679 
 

 

Offerta Economica 

Prevediamo 3 fasce sulla base di alcuni parametri aziendali: 

Basic Standard  Advanced 

Software versione locale Software versione locale Software versione locale 

Fino a 50 soggetti* 
(dipendenti/esterni) 

Fino a 50 soggetti* (dipendenti/esterni) Illimitati soggetti* (dipendenti/esterni) 

Fino a 20 Trattamenti** Fino a 20 Trattamenti** Trattamenti** Illimitati 

Tabelle Predefinite Editabili Tabelle Predefinite Editabili Tabelle Predefinite Editabili 

Analisi dei Rischi ISO 27001 Analisi dei Rischi ISO 27001 Analisi dei Rischi ISO 27001 

200 MB di spazio archiviazione in 
Cloud 

200 MB di spazio archiviazione in Cloud 1GByte di spazio archiviazione in Cloud 

DPIA DPIA DPIA 

4 ore supporto 3 Mezze giornate on-site 4 Mezze giornate on-site 

€ 490,00 + Iva Una Tantum*** € 950,00 + Iva Una Tantum*** € 1.450,00 + Iva Una Tantum*** 

 fatturazione anticipata bonifico bancario 
* Soggetti aventi contatti con i dati aziendali e di terzi 
** Aree aziendali di gestione privacy 
*** Raggio kilometrico compreso da sede Fin Pro Italia srl pari a 120Km – l’eccedenza sarà calcolata a consuntivo con tariffa forfettaria di € 0,40 + Iva a km a/r 
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Rinnovo 

 

Dall’anno solare successivo allo startup i costi per il mantenimento saranno i seguenti: 

Basic Standard  Advanced 

Software Privacy Dt Software Privacy Dt Software Privacy Dt 

Aggiornamento Software Assistenza tecnica e Aggiornamento 
Software 

Assistenza tecnica e Aggiornamento 
Software 

 1 Mezza giornata di consulenza on-site 1 Mezza giornata di consulenza on-site 

€ 300,00* + Iva € 480,00* + Iva € 960,00* + Iva 

* fatturazione anticipata inizio anno con pagamento rid sepa. 30gg. d.f. f.m. 

Modalità di acquisizione e gestione operativa 

Fruizione del servizio 

a. Accettazione con scelta della linea prodotto (basic, standard o advanced) tramite timbro e firma ed invio a gdpr@okprivacy.info 
b. Pagamento anticipato tramite bonifico bancario alle coordinate previste a risposta accettazione ordine 
c. Attivazione software ed immediata installazione 
d. Calendarizzazione degli interventi in base alle disponibilità di entrambi i soggetti 
e. Interventi previsti. Al primo intervento dovrà essere firmato il contratto di manutenzione servizio 

 

Servizi esclusi 

1. Consulenza legale/burocratico-amministrativa 
2. Adempienze figure di responsabilità (titolarità del dato, DPO e tutte le altre mansioni relative alle figure coinvolte) 
3. Tutte le funzioni e attività non previste nella descrizione dettagliata nel presente documento 
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Ordine 

 

da inviare a gdpr@okprivacy.info 

Barrare il pacchetto di interesse 

Basic Standard  Advanced 

   

 

Con il presente documento opportunamente timbrato e firmato, dichiaro di accettare tutte le condizioni riportate nel documento, in particolare di aver preso 
conoscenza del contenuto ai capitoli “Offerta Economica” -  “Rinnovo OkPrivacy.info” – “Fruizione del servizio” – “Servizi Esclusi” 

 

 

 

Timbro e firma per accettazione 
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