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Scandiano, 4 maggio 2018

Spett. le Ditta/Professionista
UTILIZZATORE DI
EBRIDGE DL 196

Ns. Rif. Sig. Croci Domenico
0522 982794
0522 984688
d.croci@reportsrl.com

Uno sguardo di sintesi alle novità Privacy
Dal 25 maggio 2018 diviene applicabile in tutti gli Stati membri dell’unione europea il Regolamento Ue 2016/679,
noto come GDPR (General Data Protection Regulation), attinente la protezione dei dati personali delle persone fisiche
con riguardo al loro trattamento ed alla libera circolazione.
La normativa nasce dall’esigenza di armonizzare il trattamento e la protezione dei dati personali delle persone fisiche in
tutta l’Unione Europea anche in relazione alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici intercorsi nel tempo (internet e
social network).
Quali sono le novità introdotte dall’GDPR ?
Il regolamento ha due obiettivi fondamentali:
1) tutelare e rendere più consapevoli gli interessati;
2) responsabilizzare le organizzazioni sulla necessità di porre in essere attività tendenti ad assicurare il rispetto dei
diritti dei cittadini in modo bilanciato rispetto all’interesse legittimo del trattamento dei dati da parte dei titolari.
Molti dei principi cardine e delle definizioni giuridiche già attualmente previsti dal Codice Privacy D.lgs. 196/2003
(consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è
soggetto il titolare, interesse legittimo del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati) restano validi.
Il rispetto del bilanciamento fra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà dell'interessato è compito del titolare dei
dati; col principio di «responsabilizzazione». Il titolare deve dimostrare di aver attuato le opportune procedure ed
attenzioni nel trattamento e nell’analisi dei possibili rischi.
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Cosa prescrive il nuovo regolamento?
Si può riassumere:
• finalità e liceità del trattamento esplicite;
• correttezza dei processi nel trattamento
• sicurezza nel trattamento;
Alcune citazioni ed esempi:
• dal momento in cui si raccolgono dati personali di persone fisiche, la loro protezione e l’uso per il quale sono
raccolti devono essere dichiarati ed organizzati in modo chiaro; non è possibile acquisire o gestire dati senza
specificarne la finalità.
• Principio di responsabilità (accountability): il regolamento non indica un elenco minimo di precauzioni da
prendere ma in caso di richiesta dell’autorità o della divulgazione non autorizzata dei dati personali il titolare
deve dimostrare di aver fatto il possibile per proteggerli in relazione ai mezzi disponibili.
• Autodenuncia in caso di violazione o perdita di dati aziendali, come smarrimento di supporti informatici,
intrusione nei sistemi, furti di documentazione, informatica e/o di posta elettronica o cartacea.
• Sanzioni: sono previste pesanti sanzioni comminabili dall’autorità garante della privacy e controlli da parte di
Guardia di Finanza e delle forze di Polizia.
Ovviamente i livelli di rischio e quindi le attenzioni da porre da parte del titolare e responsabili crescono in relazione
alla tipologia di dati ed alle finalità del/i trattamenti.
Riportiamo un estratto dal sito del Garante sulle definizioni di dati personali e sensibili:
I dati personali sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica (dettagli sulle sue
caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute, situazione economica, ecc.)
Particolarmente importanti sono:
• dati identificativi: permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio: nome e
cognome), le immagini, ecc.;
• dati sensibili: possono rivelare l'origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, stato di salute e vita sessuale;
• dati giudiziari: possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione
nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato.
Contenuti dell’offerta e target
Abbiamo predisposto un software applicativo online, totalmente riscritto e reingegnerizzato e affianchiamo ora la
componente formativa e informativa tramite la piattaforma Consulenza.
• Una soluzione software per tenere sotto controllo i processi di gestione dei dati personali trattati.
• Un catalogo di corsi di formazione a distanza per i principali soggetti interessati
Soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196) esteso dal
Regolamento Ue 2016/679 a tutte le persone fisiche residenti nella comunità europea; quindi tutte le aziende e gli
studi professionali.
Applicazione software QUI PRIVACY
Il software è sviluppato e fruibile in cloud.
Il team di sviluppo si è avvalso di consulenti specialisti della normativa.
E’ un’applicazione che permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni dell’azienda, del titolare, del/dei
responsabili e degli incaricati dei trattamenti con un’interfaccia semplice ed intuitiva e menù organizzati per flussi di
operazioni da compiere:
• Identificare ed inserire anagrafiche soggetti e ruoli;
• Definire per ciascuna organizzazione un numero illimitato di trattamenti, con finalità e durata;
• censire e definire gli asset, ovvero aree e strumenti dell’organizzazione, reparti, risorse IT e non, dove
risiedono e vengono trattati i dati personali.
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Definire le misure di sicurezza adottate e da adottare.
Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi per ciascun trattamento.
Generare automaticamente le informative e le nomine, con possibilità di personalizzarle per la propria realtà
aziendale;
Gestire i registri dei trattamenti del Titolare e dei Responsabili
Produrre in modo guidato i principali documenti richiesti ai fini della accountability GDPR
Creare uno storico della documentazione prodotta per mantenere ed aggiornare nel tempo le informazioni.
Produrre eventuali comunicazioni per violazioni di dati personali (data breach) all'Autorità Garante.

Il software contempla configurazioni mono e multi azienda destinate a :
• singola azienda che intende gestirsi in house gli adempimenti Privacy;
• commercialisti, centri servizio, gruppi di aziende, studi professionali associati con tagli per numero di aziende
da gestire, adattabile alle esigenze.
Add-on Professionisti
Modulo aggiuntivo ed opzionale, vincolato alla presenza di una versione multi azienda.
Permette al licenziatario di fornire credenziali di accesso al software a propri clienti/collaboratori per il popolamento dei
dati aziendali (Azienda, Sedi, anagrafiche soggetti, funzioni organizzative, Assets).
Semplicità della gestione:
• procedure guidate
• modelli di documenti completi e personalizzabili
• check list per la produzione dei registri dei trattamenti e dell’analisi dei rischi per le gestioni tipiche.
Assistenza QUI PRIVACY
E’ prevista assistenza esclusivamente e limitatamente ad argomenti di carattere tecnico/operativo/funzionale sull’uso
del software attraverso un sistema di ticketing integrato nella piattaforma Qui Privacy.
Il sistema di ticketing integrato favorisce la tracciabilità di inoltro richieste e relative risposte alle segnalazioni.
Il servizio di assistenza di ticketing integrato QUI PRIVACY non eroga formazione o consulenza sulla materia.
Viene garantito uno SLA di presa in carico delle richieste entro 24 ore, con risposta sempre tramite sistema interno di
ticketing.
Corsi di formazione Privacy
La formazione è essenziale per rendere consapevoli i soggetti destinatari, in particolare il titolare/i del trattamento dei
dati sul quale ricade ogni responsabilità e responsabili incaricati.
Obiettivi della formazione:
• Comprendere cosa cambia rispetto al Codice della Privacy ex D.Lgs. 196/2003 e cosa resta valido di quanto
fatto fino ad ora.
• Fornire elementi di conoscenza e di metodo per adeguare processi e comportamenti alle nuove disposizioni.
Titoli dei corsi disponibili:
• Corso per Titolari del trattamento dei dati personali 4 ore
• Corso per Responsabile del trattamento dei dati personali - 4 ore
• Corso per Incaricati al trattamento dei dati personali – 2 ore
I corsi sono realizzati in tecnologia e-learning per la formazione a distanza (FAD) che offre grandi vantaggi.
La piattaforma di erogazione è la stessa della FAD Consulenza (SCORM compliant) quindi con requisiti di
tracciabilità, reporting dei risultati e mobilità dei contenuti.
Al completamento della fruizione vengono sottoposti dei test e viene rilasciato un attestato di partecipazione e
frequenza.
I corsi debbono essere fruiti entro un anno dalla data di attivazione.
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OFFERTA SERVIZIO ONLINE QUI PRIVACY
LISTINO RISERVATO AI CLIENTI EBRIDGE DL 196 CON CONTRATTI ATTIVI
CODICE

SEL

LINEA

(X)
2028LP000
2028LP010
2028LP050
2028LP100
2028LPILL

ATTIVAZIONE E
CANONE ANNUO
PRIMO ANNO*

CANONE ANNUO
RINNOVO*

€ 110,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 450,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 500,00

Monoazienda
Multiazienda fino a 10 aziende
Multiazienda fino a 50 aziende
Multiazienda fino a 100 aziende
Multiazienda Illimitato

* Non è previsto il canone di assistenza telefonica ma è prevista assistenza esclusivamente e limitatamente ad argomenti di carattere
tecnico/operativo/funzionale sull’uso del software, attraverso un sistema di ticketing integrato nella piattaforma Qui Privacy.

OFFERTA CORSI DI FORMAZIONE FAD (formazione a distanza)
SEL

Destinatari

Titolo

Durata

Listino

(X)
Titolari
Responsabili
Incaricati

Corso per Titolari del trattamento dei dati personali
Corso per Responsabile del trattamento dei dati personali
Corso per Incaricati al trattamento dei dati personali

4 ore
4 ore
2 ore

€ 80,00
€ 80,00
€ 40,00

Eventuale istruzione presso Nostra e Vostra Sede
Descrizione
Quota Oraria presso Nostra e Vostra Sede (compreso tempo di trasferta)
e personalizzazione formati di stampa.

Quantità

Prezzo U. €

A consuntivo

68,00
Quota Oraria

Condizioni di Vendita
Prezzi
Iva 22%
Consegna
Pagamento
Validità offerta
Condizioni contrattuali

: Netti unitari IVA esclusa
: A Vostro carico
: La più sollecita
: Fornitura: Anticipato all’ordine.
: Successivi canoni: 30 gg
: Fino al 31 Dicembre 2018
: Il contratto verrà tacitamente rinnovato di ulteriori 12 mesi dalla data di attivazione, maggiorato della
variazione ISTAT, salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro 60 gg prima della scadenza. In
caso di sospesi amministrativi, è nostro diritto sospendere il servizio.

Conferma d’ordine del __________
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie)

Per Accettazione
TIMBRO E FIRMA
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