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SPETT.LE 

CLIENTI LORO SEDI 

 
 

Milano, lì  27 marzo 2018 
 
 

Oggetto :Comunicazione Adempimenti Privacy. 
 

 

Gentile Cliente,  

con la presente comunicazione desideriamo informarLa sulle novità che verranno 
introdotte dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR),in materia di 
protezione dei dati personali. 

Lo scenario in materia di protezione dei dati personali, infatti, è oggetto di un 
profondo cambiamento con l’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 

entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018. 
 

La nuova disciplina impone ai titolari ed ai responsabili del trattamento un diverso 
approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede 
un’intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a 
partire dal 25 maggio 2018, tra i quali, la nomina del responsabile della protezione 

dei dati  necessario la tenuta del Registro delle attività di trattamento ex art.30 del 
GDPR, per il Titolare ed il Responsabile.  

 

In breve le novità riguardano: 

• La creazione del Registro a tutela dei dati sensibili aziendali (buste paghe 

,cartelle sanitarie ecc). 

• La nomina del DPO (Data Protection Officer). 

 

 

Alitec srl in qualità di rivenditore ufficiale Enterprise metta a disposizione della 
clientela un software specifico e dedicato per la realizzazione del NUOVO 
REGISTRO DELLE ATTIVITA  
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Il costo della licenza  

Da 1 a 20 dipendenti Da 21 a 50 dipendenti Da 51 a 250 dipendenti Oltre 250 dipendenti 

    

STANDARD i.v.a esclusa LARGE i.v.a esclusa HOLDING i.v.a esclusa CUSTOM i.v.a esclusa 

    

Con Firma Cartacea Con Firma Cartacea Con Firma Cartacea  
€ 239,00 € 539,00 € 1.199,00  

   OLTRE 250 DIPENDENTI 
Rinnovo annuale e Rinnovo annuale e Rinnovo annuale e  

   ACQUISTI MULTIPLI 
Maintenance Maintenance Maintenance  

   
CONTATTACI AL 
NUMERO 

con Firma Cartacea con Firma Cartacea con Firma Cartacea  

€ 139,00 € 319,00 € 719,00 02-87399151 

    

Con Firma Digitale Con Firma Digitale Con Firma Digitale  
399,00 899,00 € 1.999,00  

Rinnovo Annuale e Rinnovo Annuale e Rinnovo Annuale e  

maintenance maintenance maintenance  

con firma digitale con firma digitale con firma digitale  

€ 239,00 € 539,00 € 1.199,00  

    

• Costo per il Data Entry Euro 85,00/h i.v.a esclusa supporto alla compilazione 
del registro 

• Costo per il Data Entry già cliente Alitec srl Euro 65/h i.v.a esclusa 

supporto alla compilazione del registro. 

• Costo Eventuale Nomina del DPO esterno Alitec da quantificare caso per 
caso. 

• Eventuali costi di assistenza informatica saranno valutati caso per caso.  

 
Al link http://www.alitec.it/privacy-nuovo-regolamento-ue.html potranno esserere 

reperite ulteriori informazioni. Il ns Staff è a Vs disposizione allo 02-87399151 per 

ogni richiesta. 
 

Cordiali saluti 
Alitec srl 

http://www.alitec.it/privacy-nuovo-regolamento-ue.html

