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.

WEB SITE DATA PROTECTION (SILVER)
Assessment

1

Assessment

Analisi iniziale con questionario
online ed eventuale call

2

Verifica e definizione titolarità

Verifica e definizione
Inquadramento del titolare trattamento,
contitolare e gruppo aziendale

Informativa generale

3

Informativa generale

Elaborazione dell’informativa
trattamento dati del sito web

4

Informativa job e registrazione

Altre informative
Elaborazione informative trattamento
dati di sezioni specifiche

Verifica consensi

Analisi consensi

5

Analisi e supporto per le fasi di
raccolta consensi

Il minimo indispensabile per un sito
web con poche visite, nessun servizio

PRICING PLAN

economico e nessun cookie
Descrizione

Buy now
€

299

Prezzo

€ 299,00

Prezzo IVA esclusa

€ 49,00

Prezzo dal 2° anno

.00

WEB SITE DATA PROTECTION (GOLD)
Plan GOLD

Servizi indispensabili
(SILVER)

1

Servizi suggeriti per un sito web come

Assessment, informative,

Plan SILVER

principale strumento di promozione e

consensi

conversione. Numero di visite rilevante,
cookie di terze parti presenti, necessità

2

Cookie

di validare verso il proprio cliente

Cookie Management
System
Sistema automatizzato di gestione

l’attenzione prestata alla data protection.

cookie

Se presenti, le transazioni non sono

Certificato

rilevanti.

Certificazione di sicurezza

3
Miglior rapporto costi/benefici per
chi vuole iniziare con la marcia

Bollino di certificazione “Data
Protection Team”

PRICING PLAN

giusta!
Descrizione

Buy now

449

€

Prezzo

Prezzo IVA esclusa

€ 449,00

Prezzo dal 2° anno

€ 199,00

.00

WEB SITE DATA PROTECTION (PLATINUM)
Plan GOLD
Servizi indispensabili, cookie management
e certificazione di Data Protection Team

Plan GOLD

1

Quello che serve con certificato
di Data Protection

Vulnerability Assessment

Vulenrability Assessment

2

Verranno effettuati 10 test di Sicurezza sul
sito web, dale vulnerabilità del software

Analisi delle vulnerabilità del
sito con relativi suggerimenti

lato server all’analidi dell’HTML.

Relazione finale

3

Relazione finale

Relazione utile all’elaborazione
della DPIA

Il GDPR prevede che ogni azienda che
tratti dati personali effettui una analisi di
rischio (DPIA), La nostra relazione è
necessaria all’elaborazione della stessa

L’ideale per un sito web realizzato
per fare business. Soluzione perfetta

PRICING PLAN

per un ecommerce.
Descrizione

Buy now

599

€

Prezzo

Prezzo IVA esclusa

€ 599,00

Prezzo dal 2° anno

€ 299,00

.00

SERVIZI DAL SECONDO ANNO
No

Descrizione

Plan SILVER

Plan GOLD

Plan PLATINUM

1

Check-up generale del sito web

✓

✓

✓

2

Verifica ed integrazione informative e consensi

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✓

3

4

Conferma abbonamento cookie management system e
aggiornamento certificazione

Follow-Up VA e relazione tecnica
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