
CONTATTI

Tel. 081 5621322

E-mail: service@deponte.it

claudio@deponte.it

Sito: www.deponte.it
De Ponte Innovazioni, avvalendosi di una squadra

formata da professionisti altamente qualificati,

risponde a tutte le esigenze del mondo dell’Office.

- Assistenza tecnica e documentale GDPR

-Realizzazione di Siti Web

- Noleggio, Vendita ed Assistenza di 

fotocopiatrici,stampanti, fax, pc, server, plotter, etc.

- Progettazione e realizzazioni uffici, reti 

informatiche, reti telefoniche e sistemi di  

videosorveglianza.

Pacchetto Dati Comuni
Da  0 – 3 
dipendenti 

Da  4 – 5 
dipendenti 

Da  6 – 8 
dipendenti 

Da  9 – 15 
dipendenti 

Da  16 – 50 
dipendenti 

Da  51 – 100 
dipendenti 

Listino € 650,00 € 770,00 € 1.000,00 € 1.590,00 € 2.600,00 € 4600,00

Riservato 
ODCEC                         

di Napoli
€ 520,00 € 616,00 € 800,00 € 1.272,00 € 2.080,00 € 3.680,00

Pacchetto Dati Particolari
Da  0 – 3 
dipendenti 

Da  4 – 5 
dipendenti 

Da  6 – 8 
dipendenti 

Da  9 – 15 
dipendenti 

Da  16 – 50 
dipendenti 

Da  51 – 100 
dipendenti 

Listino € 750,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 3.350,00 € 5.900,00

Riservato 
ODCEC                       

di Napoli
€ 600,00 € 800,00 € 1.200,00 € 1.600,00 € 2.680,00 € 4.720,00

DATA PROTECTION GAP ANALYSIS:

Censimento flussi di dati interni ed esterni
Analisi delle tipologie di dati personali, di interessati, di finalità, di tempo di conservazione 
dei dati
Censimento rischi (in coordinamento con analisi tecnico-informatica)
Analisi del sito e delle pagine social

DESIGNAZIONI:

Designazione e contratto responsabile di trattamento
Individuazione eventuali sub responsabili del trattamento
Designazione e istruzioni scritte a dipendenti e collaboratori (ex incaricati di trattamento)
Designazione eventuali amministratori di sistema e istruzioni scritte

INFORMATIVE:

Predisposizione o revisione informativa sito (include cookie)
Predisposizione o revisione informativa dipendenti, collaboratori e ruoli aziendali (include 
diciture footer email)
Predisposizione o revisione informativa clienti e fornitori

MODULI DEL CONSENSO:

Predisposizione o revisione moduli consenso sito web
Predisposizione o revisione altri moduli consenso

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI :

Assistenza nella consultazione preventiva dell’autorità di controllo
Assistenza nella notifica data breach

SICUREZZA:

Assistenza sull’attuazione delle misure tecniche previste dal GPDR
Valutazione sulla necessità della nomina del DPO
Assistenza nella designazione del DPO
Eventuale svolgimento attività di DPO – solo se appositamente richiesto
DPIA (valutazione d’impatto)
Nomina DPO con n.1 incontro annuale

DISCIPLINARI INTERNI:

Disciplinare interno per utilizzo di posta elettronica e Internet (social inclusi)
Disciplinare interno su procedure da svolgere nel caso di data breach
Disciplinare interno su procedure da svolgere nel caso di esercizio dei diritti dell’interessato

ACCOUNTABILITY:
Assistenza predisposizione registro trattamenti

ATTIVITA' SPECIALI:
Eventuale consulenza per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza

Dal 1947 al servizio del 

cliente

20% di sconto sui prezzi di listino 

mailto:service@deponte.it

