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P.Iva: 09006180963

PROMO

Al fine di poter utilizzare al meglio i servizi e/o le informazioni che Oplà srl s Vi mette a disposizione, all’utente potrebbe essere richiesto 
di fornire informazioni e/o dati riferiti alla propria attività, al proprio indirizzo (anche e-mail) ecc. Con riferimento a ciò, la nostra Società 
Vi conferma che tutti questi dati saranno trattati nel più completo rispetto della legislazione italiana in tema di “tutela dei dati personali” 
(D.Lgs. 196/2003). Visitate il nostro sito per ulteriori dettagli www.oplanet.it e per visionare l’informativa sulla privacy oppure chiedetene 
copia ai nostri uffici

a: 
31.12.2018

Promo vadida da
01.01.2018

Oplà srl
Via G. Amadeo, 46 - 20133 - Milano - Italia
phone: +39 02 45506333 - fax: +39 02 39190543
mail: info@oplanet.it - website: www.oplanet.it

Telephone + 39 455 06 333
fax + 39 39 19 05 43
www.oplanet.it
info@oplanet.it

ODCEC MILANO
PRIVACYLAB GDPR 2017
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Oplà srl nasce dall’idea di un gruppo di consulenti con lunga esperienza in ambito di: 
supporto informatico, manutenzione e realizzazione reti dati, sicurezza informatica, centrali 
telefoniche full IP, gestione documentazione privacy e sviluppo personalizzazioni software, 
realizzazione siti web e grafica coordinata e infine ma non per ultimo consulenza aziendale e 
coaching.

Presentazione aziendale  
oplà srl - www.oplanet.it

Consulenza privacy
ll processo della produzione e gestione 
dei documenti sulla privacy è frutto, in 
primis, di esperienza diretta sulla nostra 
stessa organizzazione e su quella dei 
nostri partner; di lunghi ragionamenti ed 
esperienze con i nostri clienti, quanto di 
studio di materiale direttamente reperibile 
sul sito del garante e di casi realmente 
accaduti.  
 
Ci siamo resi conto con il tempo, che era 
necessario estrapolare tutti i punti positivi 
offerti dalla regolamentazione della privacy 
e far vedere ai nostri clienti come farla 
diventare un’opportunità per rendere molto 
più solida e sicura la propria stessa azienda 
e possiamo dire che ci siamo riusciti.  

Spesso i nostri clienti ci hanno chiesto: 

”…ma per la privacy adesso cosa dobbiamo 
fare?” e la nostra risposta gli è piaciuta:  
“NIENTE! Avete già fatto tutto!”. 

Non esiste un documento standard  
“sulla privacy”, o che possa andare bene per 
due aziende diverse. Ci vuole, come in ogni 
cosa, il buon senso in modo che la privacy 
possa diventare il manuale per avere un’azienda 
efficiente e sicura. 

Siamo ormai certi che un buon consulente 
privacy debba saper cogliere l’effettiva 
operatività aziendale e diventare una guida 
propositiva per il cambio dei processi, senza 
stravolgere gli equilibri preesistenti. 

Per poter comprendere questo, bisogna 
avere buone competenze sia in materia di 
leggi sulla privacy, sia in materia di tecnologie 
informatiche, sia di gestione aziendale.
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Privacylab GDPR è il software in cloud che permette ad aziende, enti e 
professionisti di gestire in modo facile e completo tutti gli adempimenti previsti 
dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati ed evitare le sanzioni 
del garante.

 
CONFORME AL REGOLAMENTO EUROPEO 
PrivacyLab si aggiorna automaticamente alla normativa vigente ed è già 
conforme al nuovo regolamento europeo 16/679 sulla protezione dei dati

PRIVACYLAB GDPR È UN SOFTWARE GARANTITO E ASSICURATO CONTRO 
OGNI ERRORE TECNICO DA CBL INSURANCE EUROPE.

Noi abbiamo scelto privacylab:  
software privacy compliant

Cosa puoi fare con privacylab gdpr?

 Verificare la sicurezza dei dati personali trattati

 PrivacyLab GDPR ti guida nel processo di valutazione dei rischi e, attraverso una 
procedura guidata, ti permette di determinare le misure necessarie per trattare 
correttamente i dati personali ed evitare sanzioni. Utilizza PrivacyLab per elaborare 
l’analisi dei rischi, l’impact assessment (DPIA) e gestire i data breach.

 Monitorare l’intero processo del trattamento dei dati

 PrivacyLab GDPR ti permette di configurare correttamente la gestione dei dati in tuo 
possesso e, attraverso un procedimento dettagliato, ti aiuta a tenere sempre sotto 
controllo la tua struttura organizzativa. Utilizza PrivacyLab per monitorare la liceità dei 
trattamenti e verificarne la messa in sicurezza.

 Produrre tutta la documentazione necessaria

 PrivacyLab GDPR genera i registri dei trattamenti, gli atti di nomina e i contratti e, 
attraverso un sistema intuitivo, ti permette di archiviare e tenere traccia di tutti i 
documenti prodotti. Utilizza PrivacyLab per informare correttamente i soggetti interessati, 
raccogliere il consenso e generare la cookie policy.
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Descrizione dei moduli 
del software: 

             *MODULI   FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

1. Base   Censimento dei dati | Verifi ca compliance

2. Documentale  Data mapping | Informative | Nomine | Registri | Verifi ca by design 

3. DPIA  Analisi dei rischi | DPIA | Disaster recovery | Workfl ow

             TOOL   FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

A. Management   Tool sentinella | Equilibrio economico | Data breach | DPO

B. Repository  Importazione e gestione di 5 GB di documenti esterni 

C. E-learning  Formazione degli incaricati con sistema di valutazione 

 * tutti i moduli sono soggetti a rinnovo annuale. I prezzi si intendono iva esclusa.
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SMALL MEDIUM LARGE

             *MODULI <15 dip. 16-99 dip. 100-249 dip.

1. Base   € 0  € 0  € 0

2. Documentale  € 144  € 240  su richiesta

3. DPIA  € 240  € 396  su richiesta

             TOOL <15 dip. 16-99 dip. 100-249 dip.

A. Management   € 384  € 636  su richiesta

B. Repository  € 180  € 180  € 180

C. E-learning  € 0,99  € 0,99  € 0,99

**OFFERTA VALIDA A PARTIRE DA 01/01/2018 E CON SCADENZA IL 31/12/2018 

**RISERVATA AI SOCI ODCEC MILANO

sconto 10% per l’acquisto di uno o più moduli software privacylab

sconto 15% per l’acquisto di uno o più moduli software privacylab  
 per saldo entro il 28/02/2018

Prima visita 2 ore incluse omaggio  - spese di trasferta escluse,  
 la consulenza viene erogata a progetto

*tutti i moduli sono soggetti a rinnovo annuale. I prezzi si intendono iva esclusa.
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