Preg.mo Ordine degli Avvocati di Trento
c.a. Avv. Michele Russolo
Oggetto: proposta di convenzione per il servizio Privacy GDPR EU.
Preg.mo Ordine,
facendo seguito alla nostra comunicazione del 26 marzo e successiva Vostra manifestazione di
interesse, la presente per formulare la nostra migliore offerta per il servizio Privacy GDPR EU.
Il servizio offerto permette, attraverso la compilazione di un semplice questionario da parte del
singolo professionista, di ottenere:
•

il "Report sull'adozione del GDPR";

•

i Registri del Trattamento ai sensi dell'art.30 del GDPR nella versione estesa;

•

il modello organizzativo del sistema per la protezione dei dati e per la sicurezza delle
informazioni (SGSI);

•

i dossier su "Modelli di Informativa" e "Accordi ed Incarichi";

•

altri registri tra cui quelli sulla violazione dei dati e per le comunicazioni con gli interessati
che esercitano i loro diritti.

•

Formazione FAD: Corso online sul nuovo regolamento Privacy europeo della durata di
120 min. (Gratuito fino al…)

•

Indicazioni personalizzate su eventuali interventi necessari per lo Studio (es. notifica
particolari tipologie di trattamento dati, necessità del DPO, etc.).

L’elaborazione dei dati e la redazione del documento è effettuata con la collaborazione di un
gruppo di ingegneri del Politecnico di Torino e di un gruppo di studio composto da Avvocati
specializzati.
Lo studio può scegliere tra 2 opzioni:
-

Self, che prevede che lo studio operi autonomamente;
Facile, con il supporto telefonico di esperti in materia di OPEN Dot Com.

I Vostri iscritti avranno uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino. La tabella seguente
riporta il dettaglio prezzi valido al momento della redazione del presente documento.
Opzione
GDPR Self Small (fino a 3 unità hardware)
GDPR Self Medium (fino a 6 unità hardware)
GDPR Self Large (fino a 9 unità hardware)
GDPR Facile Small (fino a 3 unità hardware)
GDPR Facile Medium (fino a 6 unità hardware)
GDPR Facile Large (fino a 9 unità hardware)

Prezzi a listino
240,00 €
425,00 €
620,50 €
325,00 €
575,00 €
825,00 €

Prezzo
convenzionato
180,00 €
318,75 €
465,38 €
243,75 €
431,25 €
618,75 €

L’offerta è valida fino al 30 aprile 2018.
La durata del contratto è fino al 31 dicembre 2018. Al termine saranno applicati agli iscritti gli
importi di listino, salvo diverso accordo tra il singolo Ordine e OPEN Dot Com.
Cuneo, li 27 marzo 2018
OPEN Dot Com Spa
Dott. Antonello Allocco

