
COMPANY DATA PROTECTION (ONE)

PRICING PLAN
Il piano essenziale per un effettivo

adeguamento al GDPR. Non solo 

documenti ma reale accountability.

Descrizione Prezzo

Prezzo IVA esclusa € 990,00

Per aziende con max 5 dipendenti che non trattino dati sensibili. Nessuna
consulenza continua. Erogazione entro 30 gg dalla stipula.

Buy now

€ 990.00

COMPANY DATA PROTECTION (ONE 3 ANNI)

Descrizione Prezzo

Prezzo IVA esclusa € 990,00

Prezzo per il secondo e terzo anno € 330,00/anno

Miglior rapport costi/benefici per chi 

vuole avere un partner al suo fianco!

Buy now

€ 990.00

VIDEOSORVEGLIANZA, CONSULENZA E 
FORMAZIONE

Capitale Umano

Tutti i nostri piani prevedono l’impegno di 

esseri umani altamente specializzati e 

contenti di fare il loro lavoro. Non usiamo 

software automatici per la realizzazione 

della documentazione. Ogni output è 

originale e costruito sui dati forniti da voi.
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Data Protection Assessment 

Analisi della situazione attuale e 

delle misure adottate

1
Formazione del personale

Formazione del personale su

GDPR e Sicurezza informatica 

5

Data Protection Web Site (B)

Erogazione del pacchetto di data 

protection previsto dal piano 

2
Verifica sicurezza

Verifica della Sicurezza fisica e 

logica con relative remediation

4

Preparazione documenti

Redazione informative, incarichi, nomine, registro dei 

trattamenti, addendum contrattuali

3

COMPANY DATA PROTECTION (ONE)

Piano di data protection aziendale come riportato sopra 1

Consulenza continua

Il nostro team di esperti in data 

protection sempre al tuo fianco

2

Formazione continua

Partecipazione gratuita ai nostri

seminari online

3

Audit di verifica

Audit annual di verifica con 

redazione di specific report

4

Servizio di allert

Nuove leggi, nuovi pareri del garante, 

nuove minacce: noi ti avverriamo subito.

5

Primo anno

Paghi solo il servizo iniziale. Il 

resto te lo regaliamo!

1

Secondo anno

Una piccola cifra per servizi ad 

elevato vantaggio competitivo

2

Terzo anno

Una piccola cifra per servizi ad 

elevato vantaggio competitivo

3

Vidosorveglianza

Consulenza spot

Formazione

Progetti di videosorveglianza

Dalla modifica delle privacy alla

presentazione del progetto al DTL

1

Consulenza spot

Per risolvere in 1 ora un problema che

riguarda la data protection in azienda.  

2

Formazione

Corsi online di 4 ore sulla

compliance, GDPR e Sicurezza 

informatica

3

Dettagli che fanno la differenza

Vi sono processi e servizi all’interno 

delle aziende che fanno consumare una 

delle risorse più preziose: il tempo. 

Qualche volta è conveniente, se non 

obbligatorio, rivolgersi a professionisti 

consolidati. Noi siamo a vostra 

disposizione per erogare i servizi che 

vedete riportati qui ed altri che potete 

trovare sul nostro sito web.

PRICING PLAN
Descrizione Prezzo

Prezzo IVA esclusa (videosorveglianza) € 450,00

Per aziende con max 5 videocamere. Erogazione entro 30 gg dalla stipula.

Prezzo IVA esclusa (consulenza spot) € 100,00

1 ora di consulenza erogabile online in videocall con relazione finale scritta

Prezzo IVA esclusa (corso di Formazione) € 350,00

Corso online in piattaforma di e-learning su tematiche
concordate

Buy now from

€ 100.00


