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ORDINE AWOCATI DI SIRACUSA
La Astuto S.r.l. si occupa di servizi

Sialr:w.t Informatica

-

PROPOSTA DI CONVENZIONE

ITa 360 gradi; forniture di Personal Computer, notebook

ed accessori, sicurezza informatica e assistenza tecnica rappresentano il nostro core
business fin dal 1998. Inoltre come partner ufficiali di Aruba, forniamo ai nostri clienti
servizi di gestione PEC, FIRMA ELETTRONICA, FATTUMZIONE ELETTRONICA. Moltissimi Vs.

colleghi già si rivolgono a noi per I'assistenza tecnica e la gestione IT del proprio Studio
Legale, Con questa proposta, abbiamo il piacere di offrire una convenzione dedicata a tutti i
Vs, associati per aiutarli a garantire la sicurezza dello Studio Legale e la conformità al GDPR.

Giorno 25 maggio 2018 sarà il termine ultimo per adeguarsi al GDPR (General Data
Protection Regulation) del Regolamento UE 20761679 che regolerà la gestione dei dati
personali dei cittadini europei.

Il

il concetto di Privacy introducendo norme
specifiche su modalità di trattamento dei dati, diritti dei soggetti interessati, chi è
responsabile dei dati, modalità di comunicazione di eventuali violazioni subite, sanzioni per
GDPR ridisegna

l'infrazione del regolamento.
Questi i servizi compresi nell'offerta:
a

PREPARAZIONE ORGANIGRAMMA

PRMCY:

I'avvocato ha l'obbligo di indicare

i

soggetti (praticanti, dipendenti, collaboratori, professionisti esterni quali ad es. il
commercialista) che a vario titolo accedono ai dati personali dei clienti. Ci
occuperemo di aggiornare e preparare le nomine e i contratti contenenti le istruzioni
operative per itrattamenti. e gli obblighi da seguire nella gestione dei dati personali.
a

IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA: I'avvocato ha I'obbligo di
adottare misure "adeguate" al fine di impedire attacchi al proprio sistema informatico
con conseguente sottrazione o perdíta dei dati personali. Ci occuperemo di svolgere

una valutazione di vulnerabilità dei slstemi lnformatici in uso e di proporre

le

adeguate soluzioni.
a

DOCUMENTI: I'avvocato deve conservare in modo
adeguato idocumenti relatívi ai propri clienti ; questa documentazione deve essere
CONSERVAZIONE

DEI

accessibile solo al personale autorizzato e deve essere sempre nella disponibilità del

professionista.

Ci

occuperemo

di

predisporre

le

soluzioni software/hardware

necessarie alla conservazione documentale secondo la normativa vigente.
a

a

I

CLIENTI: l'avvocato deve spiegare
in modo chiaro ai clienti tutte le condizioni che regolano raccolta e trattamento dei
dati; ci occuperemo di predisporre adeguata documentazione da fornire ai clienti.
SERVIZIO DI NOTIFICA VIOLAZIONE DATI: I'awocato ha l'obbligo di notificare
alle autorità competenti e ai soggetti interessati le violazioni di dati che possono
mettere a rischio "i diritti e le libertà degli individlti". Ci occuperemo della trascrizione
DOCUMENTAZIONE PERSONALIZZATA PER

e della notifica al garante delle eventuali violazioni.
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FORMAZIONE SUt GDPR: I'avvocato, quale responsabile del trattamento dei dati,
dovrà fornire le "garanzie sufficienti" per mettere in atto le misure tecniche ed

organízzative adeguate

per garantlre la tutela dei diritti dell'interessato. Ci

occuperemo quindi della formazione del professionista sulle procedure da seguire per
garantire la sicurezza dei dati personali.

Il costodellanostraoffertaèdi €199,OO+M(invecedi €299,00+IVA)edèriservata
agli awocati e/o Studi Legali con uno o due soggetti nell'organizzazione, ad esempio un
avvocato e una segretaria, o due avvocati associati, Il nostro personale si occuperà della
raccolta delle informazioni necessarie presso lo Studio dell'avvocato e, tramite i nostri
sistemi informatici, procederà alla compilazione della documentazione per la conformità
dello Studio Legale al GDPR; pensiamo a tutto noi, I'avvocato deve solo fornirci i dati
necessari alla stesura della documentazione iniziale. Il costo comprende anche tutti i servizi
sopra ripoftati.

I

servizi saranno espletati dalla data di sottoscrizione dell'offeÉa fino al 3Ll12l2OI8.
Dall'anno solare successivo il costo annuale del rinnovo dei servizi sarà di € 99,00 + tVA;
tale rinnovo non è obbligatorio ma facoltativo e l'avvocato deciderà se vorrà continuare ad
affidare a noi la gestione della Privacy dello Studio Legale o gestirla autonomamente. Sono
previsti sconti per chi, congiuntamente al rinnovo dei Servizi Privacy, sottoscriverà anche un

contratto di Assistenza Tecnica. Per gli Studl Legali composti da un numero superiore di
soggetti (avvocati, praticanti o dipendenti) siamo a disposizione per proporre la nostra
migliore soluzione possibile.
Ringraziando anticipatamente per la sempre cortese collaborazione porgo cordiali saluti.
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