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Modulo d’ordine
QUI PRIVACY è un software fruibile in cloud sviluppato da un team di consulenti specialisti della normativa.
L’applicazione 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.
Codice

Importo
attivazione

Configurazione QUI PRIVACY

Importo CDM

Totale 1° anno

2028LP000

Monoazienda

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

2028LP010

Multiazienda fino a 10 aziende

€ 80,00

€ 200,00

€ 280,00

2028LP050

Multiazienda fino a 50 aziende

€ 100,00

€ 250,00

€ 350,00

2028LP100

Multiazienda fino a 100 aziende

€ 120,00

€ 300,00

€ 420,00

2028LPILL

Multiazienda Illimitato

€ 150,00

€ 500,00

€ 650,00

Conferma ordine







Importo attivazione = Addebito una tantum solo il primo anno
Importo CDM = Canone annuo (tacitamente rinnovato di anno in anno)
Il servizio di assistenza compreso nel canone è limitato ai soli argomenti di carattere tecnico/operativo/funzionale sull’uso del
software. La richiesta di assistenza avviene attraverso un sistema di ticketing integrato nella piattaforma Qui Privacy. La presa in
carico delle richieste viene garantita entro 24 ore, con risposta sempre tramite sistema interno di ticketing.

Corsi di formazione Privacy
La formazione è essenziale per il titolare/i del trattamento dei dati e per i responsabili incaricati. Non si tratta quindi di
un semplice adempimento ma di un’opportunità per evitare i rischi connessi al trattamento dei dati personali.
Fra gli obiettivi della formazione: le novità del nuovo regolamento rispetto al precedente Codice della Privacy ex D.Lgs.
196/2003 e i metodi per adeguare processi e comportamenti alle nuove disposizioni.
I corsi si rivolgono sia ai Titolari sia ai Responsabili del trattamento dei dati personali e sono realizzati in tecnologia elearning per la formazione a distanza (FAD) 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.
Destinatari

Titolo

durata

Listino EU

Titolari

Corso per Titolari del trattamento dei dati personali

4 ore

€ 80,00

Responsabili

Corso per Responsabile del trattamento dei dati personali

4 ore

€ 80,00

Incaricati

Corso per Incaricati al trattamento dei dati personali

2 ore

€ 40,00

Ragione Sociale





............................................................................................................................

Data ...................................................

Nota: tutti gli importi sono esclusa IVA
Concessionario

Conferma
ordine

Rivenditore Software

Timbro e firma

....................................................................................................

