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Da:
A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

<dottdomenicosisto@gmail.com>
"TUTTI
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Esempio nuova pratica GDPR 2022.jpg
AGGIORNAMENTO 2022 GDPR URGENTE

Con la presente si comunica che la Vs pratica GDPR PRIVACY Reg. Eu. 679/2016 eseguita negli anni precedenti, 2018 (e ss.), deve
essere AGGIORNATA AL 2022 .
La pratica proposta è esclusivamente CARTACEA, CERTIFICATA con il timbro e firma del Tecnico GDPR Dott. Domenico Sisto
(registrato al Garante della Privacy) sia sulla documentazione (Registro del Trattamento e Valutazione d'Impatto), sia sugli attestati che
il Dott. Domenico Sisto rilascerà a tutti i vostri lavoratori, dopo apposito videocorso e colloquio finale tramite Whatsapp.
LA PRATICA COMPRENDE:
- Nuovo Registro del Trattamento e Valutazione d'Impatto (con timbro e firma del Dott. Domenico Sisto) 2022
- nuove informative 2022
- nuove nomine 2022 dei responsabili di trattamento esterni (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, software house,
consulente sicurezza, medico competente del lavoro, consulente gdpr privacy, ecc.)
- nuovo check del Vs sito internet ai fini del GDPR (cookie, e altro) 2022
- nuovi cartelli per la videosorveglianza 2022
- nuovo videocorso GDPR di 3 ore e rilascio degli attestati da parte del Dott. Domenico Sisto (con timbro e firma) dopo apposito test
2022
- documentazione salvata anche su CD o inviata per email
PAGAMENTO ANITICIPATO
Per aderire è necessario eseguire il bonifico anticipato dell'importo sotto riportato a: IBAN: IT15 I076 0104 0000 0009 2415 488 - intestato:
SICUREZZA 626 DI CIRASOLA CRISTINA - causale: adesione offerta per email pratica completa GDPR 2022 - inviandoci la contabile per
Whatsapp 3703715710 insieme al Vs. codice univoco per la fattura elettronica.

ISTRUZIONI PER ADERIRE:
Importo base: 288 euro, comprendente il corso per max 3 incaricati al trattamento (dipendenti) . Per ogni incaricato al trattamento in più, il
supplemento è di 48 euro, per ogni attestato GDPR successivo al terzo (precedentemente compreso nel prezzo delle 288 euro). Gli incaricati
al trattamento sono solo coloro che gestiscono i dati, quindi utilizzano un computer (o uno smartphone o un tablet) per farlo.

OPZIONE FACOLTATIVA:
Volete stare più tranquilli in caso di data breach (perdita di dati, anche a seguito di un furto di un computer, per invio di dati errata) ?
Nominatemi DPO RPD Responsabile Protezione Dati ESTERNO al costo di 500 euro annui .
Per dubbi e domande usate Whatsapp 3703715710.
Cordialmente
Dott. Domenico Sisto
www.sisto81.com
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