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Milano, Maggio 2018  

Ns.Rif. 2018OFFERTAGDPR 

  

  

 

LICENZA D’USO APPLICATIVO WEB GDPR-FACILE 
 
 
Gentile Cliente, abbiamo il piacere di presentare l'innovativo servizio WEB GDPRFACILE che 

consente con pochi click di censire e mappare in autonomia tutti i dati aziendali necessari per 

produrre il documento per l'analisi dei rischi in conformità al Regolamento Ue 2016/679, noto 

come GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

Di seguito il link https://gdprfacile.assocons.it/ per accedere alla descrizione dettagliata del 

nostro servizio. 

 

La presente offerta s’intenderà da Voi accettata, in tutte le sue parti, a seguito della firma per 

accettazione e restituzione via email o fax della presente offerta. 

 

 

 Roberto Bogoni   

Assocons S.r.L            
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio proposto si basa sull’utilizzo dell’applicazione web GDPPRFACILE, la soluzione ideata da 

ASSOCONS SRL, che uno strumento che ti aiuta a censire e mettere ordine nella documentazione 

che serve per produrre il documento GDPR. 

Ti permette di censire la tua rete di server, computer e dispositivi con relativi check di controllo 

sulla gestione accessi e sicurezza. 

Censire i tuoi siti web con relativi check di verifica conformità gestione dei cookie web, privacy 

web e form di acquisizione dei dati.  

Censire i tuoi archivi con relativi check di verifica conformità gestione del trattamento dei dati, 

accessi, password, back up, consensi etc. 

Produrre il documento GDPR con alert automatici di segnalazione aree critiche dove operare e 

pianificare eventuali interventi. 

Avere sempre a disposizione la documentazione aggiornabile e ristampabile in qualsiasi momento 

per produrre un nuovo documento GDPR. 

 

 

RESPONSABILITA’ / CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 

� ASSOCONS SRL non è responsabile sulla veridicità dei dati inseriti in GDPRFACILE 

 

� ASSOCONS SRL fornisce unicamente un servizio di raccolta dati per generare il documento 

GDPR, l’analisi dei rischi in base al regolamento UE 679/2016 è a carico del cliente e/o da 

una figura professionale certificata. 

 

� Durata, tutti i dati e documenti PDF saranno archiviati e mantenuti per una durata di 3 anni, gli 

stessi sono consultabili e scaricabili in qualsiasi momento. 
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OFFERTA ECONOMICA 
 

La sottoscrizione del servizio prevede un costo di 200 euro + iva come da listino in vigore. 

 

Il canone è comprensivo di:  

� Utilizzo, senza limiti per un anno dalla data di sottoscrizione 

� Assistenza in caso di errori applicativi 

� Assistenza con il canale email predisposto 

 

Il canone non comprende:  

� Assistenza telefonica 

� Consulenza da parte di un DPO certificato da richiedere a parte rispetto alla presente offerta 

 

Mantenimento del servizio per tutti gli anni successivi al primo 100 euro + iva 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

Bonifico bancario anticipato intestato a: 

Beneficiario: ASSOCONS SRL 

IBAN: IT83Y0306910908100000000271 

Banca: Intesa San Paolo – Como Agenzia n. 9   

La fattura verrà emessa al ricevimento del pagamento. 
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ACCETTAZIONE LICENZA D’USO APPLICATIVO WEB GDPR-FACILE 
 
 
 
Cognome Nome _________________________________________________ 
 
 
Ragione Sociale _________________________________________________ 
 
 
Partita IVA  ________________________ 
 
 
Codice Fiscale ______________________________________ 
 
 
Indirizzo  _________________________________________________ 
 
 
Cap/Comune/Prov _______    ______________________________________    ____ 
 
 
 
 
Data _________________   Timbro Firma per accettazione _________________________ 
 

 

 
Attivazione licenza entro 24 Ore dal ricevimento bonifico, previa Vs. iscrizione sul nostro sito:                   
 
https://gdpr.assocons.it/registrazione.html 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, da parte di ASSOCONS S.r.l. per 

finalità amministrative contabili, marketing, attività promozionali e offerte commerciali. Dichiaro 

di prendere atto che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e regolamento UE 679/2016, che il 

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è ASSOCONS S.r.l. Via Cacciatori delle Alpi 1/a – 

22070 Capiago intimiano (CO). Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto del D.Lgs 

196/03 e regolamento UE 679/2016, la negazione del consenso al trattamento dei miei dati 

personali comporterà l'impossibilità di proseguire nell’attivazione del servizio in oggetto.  

Il documento relativo alla PRIVACY è consultabile e scaricabile dal sito: 

 https://gdprfacile.assocons.it/ nella sezione ‘’Privacy Policy’’. 

 

 

Data _________________   Timbro Firma per accettazione _________________________ 


