


Il GDPR (Generai Data Protection Regulation) è il nuovo
regolamento europeo per la privacy entrato in vigore il
25 Maggio 2018 al quale tutte le aziende devono adeguarsi.
Sarà necessario, quindi, dotarsi di strumenti e protocolli in grado di poter
intervenire dinamicamente sul trattamento dei dati in tempo reale.
Grazie alla collaborazione con partner che si occupano da oltre 20 anni di privacy, 
abbiamo studiato il GDPR e vogliamo mettere a vostra disposizione non solo la 
nostra conoscenza, in forma di consulenza e formazione, ma anche strumenti 
software adatti a tutti gli adempimenti legali che diverranno obbligatori nei 
prossimi mesi.
Abbiamo preparato una piattaforma apposita, organizzato nuovi servizi, 
consulenze, formazione e molto altro

La piattaforma GDPR TUTOR è un software in Cloud utile al fine di 

ottenere la

compliance al GDPR, dato che gestisce dati quali:

Organigramma;
Processi aziendali;
Registro dei trattamenti;
Redazione della PIA (Privacy Impact 
Assessment);
Procedure in caso di data Breach;
Creazione della modulistica a norma
Modulo opzionale per gestione e trattamento 
dati di videosorveglianza;
Modulo opzionale gestione trattamento dati 
geolocalizzazione;
Modulo opzionale per l’acquisizione e il 
trattamento dei consensi conto terzi.



Analisi Preliminare 

Supporto telefonica a contratto o a consuntivo 

Garanzia di backup continuo crittografato in Cloud

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Corso di Formazione con test finale sul G.D.P.R.

SERVIZI

ALTRI SERVIZI

con il servizio di GDPR Tutor avrai a disposizione un 

professionista che fornisca consulenza al data controller e al 

data processor. Questo, in quanto consulente di privacy 

aggiornato, si occuperà inoltre di vigilare sull'applicazione del 

regolamento, in modo tale da cooperare con l'autorità di 

controllo, fornendo pareri e sorvegliando lo svolgimento della 

valutazione d'impatto. 

Sarà nominato: 

- quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica

- quando i trattamenti consistono e richiedono il 

monitoraggio degli interessati su larga scala

- quando il trattamento riguarda dati sensibili su larga scala   

 

Servizio a canone mensile. 

   Data protection officer esterno: Georeferenziazione:

a tal proposito, il "Garante per l protezioni dei dati 
personali" ha sancito già nel luglio 2011 con importanti 
provvedimenti autorizzativi, la possibilità per le aziende 
di svolgere attività di geo-localizzazione satellitare dei 
propri veicoli aziendali, adibiti sia al trasporto di 
persone che al trasporto di merci. 
 
Secondo quanto disposto dal Garante, la geo-
localizzazione satellitare dei veicoli non deve però 
costituire strumento di controllo a distanza dei 
lavoratori. Per questa ragione è stato confermato che 
tale attività possa essere svolta solo per determinate 
finalità e dopo aver posto in essere precisi adempimenti 
preliminari obbligatori. 

Videosorveglianza: 

Sempre più speso capita che le aziende sentano la 
necessità di installare telecamere di sorveglianza. Lo 
copo è quello di mettere in essere un deterrente per 
prevenire furti, violazioni ed intrusioni. Si tratta di: 
videosorveglianza per ragioni di sicurezza. Molti 
però non sanno che utilizzare le telecamere di 
sorveglianza per controllare il personale va contro la 
vigente normativa. Infatti la legge 300/1970 dello 
Statuto dei lavoratori vieta l'uso di impianti 
audiovisivi e altri apparecchi atti al controllo a 
distanza del personale dipendente. Inoltre, la 
normativa sulla privacy (D. Lgs n. 196/2003) 
richiama in toto la disciplina posta dall'art. 4 dello 
Statuto. Offriamo tutte le indicazioni, la modulistica, 
la cartollenistica necessaria per organizzare un 
sistema di videosorveglianza a orma di legge. 

Acquisizione consenso conto terzi:

In base al GDPR, il consenso consiste in qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile da parte dell'interessato. Tramite 
questa, lo stesso esprime il proprio assenso al 
trattamento dei propri dati personali.
Abbiamo quindi creato una piattaforma che accolga i 
consensi conto terzi rispettando le indicazioni 
contenute nel GDPR. Forniremo una funzione ad hoc 
per l'acquisizione del consenso , collegato ad un i-
frame, in cui l'interessato potrà inserire inserire 
proprio dati per negare o garantire il proprio consenso. 
In questo modo, in qualsiasi momento sarà possibile 
delineare, ampliando o cancellando il proprio 
consenso. Il database infatti sarà consultabile in 
qualsiasi momento per per esercitare il diritto di 
trattamento, senza incorrere in violazioni.  



Per conoscere i dettagli 
sul servizio 

www.gdprtutor.it 
info@gdprtutor.it

RISCHI 
All'articolo 58, paragrafo 2, il regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 
milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio 
precedente. 

AVETE DAVVERO VOGLIA DI RISCHIARE? 

SMALL 
(da 1 a 9 dipendenti):

Licenza annuale GDPR Tutor: a 
partire da 250€ + iva/anno

Assessment: a partire da 350€ + 
iva/UT

Corso di Formazione con test 
finale: a partire da 180€ + iva/UT
Videosorveglianza (Opzionale): 

150€ + iva/UT
Geolocalizzazione 

(Opzionale): 150€ + iva/UT

MEDIUM 
(da 10 a 29 dipendenti)

Licenza annuale GDPR Tutor: a 
partire da 499 € + iva/anno

Assessment: a partire da 1290 € + 
iva/UT

Corso di Formazione con test 
finale: a partire da 360 € + iva/UT
Videosorveglianza (Opzionale): 

150€ + iva/UT
Geolocalizzazione (Opzionale): 

150€ + iva/UT

LARGE 
             (dai 30 ai 49 dipendenti)

Licenza annuale GDPRTUTOR: a partire 
da 899 € + iva/anno

Assessment: a partire da 2690 € + iva/UT
Corso di Formazione con test finale: a 

partire da 720 € + iva/UT
Videosorveglianza (Opzionale): 150 € + 

iva/UT
Geolocalizzazione (Opzionale): 150 € + 

iva/UT
 TOP

 (da 50 in su)

Licenza annuale GDPR TUTOR:

a partire da 1299 € + iva/anno

Assessment: a partire da 3790 € + iva/UT

Corso di Formazione con test finale: a 

progetto

Videosorveglianza (Opzionale): a progetto

Geolocalizzazione (Opzionale): 

a progetto

I prezzi indicati sono Iva esclusa e indicativi
Spese di trasferta escluse – a piè di lista (Milano, Provincia di Milano e Monza Brianza incluse)
Le attività Sistemistiche Informatiche consigliate dall’analisi e dalla Compliance del portale saranno quotate separatamente

Essendo una soluzione completamente dinamica, i costi certi si possono dare solo in seguito ad 

un’analisi dedicata. Di seguito un’indicazione degli importi delle licenze dei servizi annessi. Il costo 

dell’analisi preliminare non verrà addebitato, in caso di acquisto della piattaforma.

COSTI 


