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CONVENZIONE 

Software in Cloud per supportare Professionisti, Aziende, 
Hotel , B&B e Associazioni nell’adempimento del GDPR 

(Aggiornato al D.Lgs 101/2018) 

 

RISERVATA agli ISCRITTI degli Ordini dei  Commercialisti ed Esperti Contabili  

Soluzione Informatica Agevolata  

Evolution Privacy con possibilità di gestire illimitati trattamenti*  

LISTINO	PREZZI	PROFESSIONISTI	
	

Per	singolo	Professionista	
	

Abbonamento	annuale	 																																																									60.00	euro	+	iva		
Abbonamento	
triennale	

1°anno	
30.00	euro	+	iva	

2°anno	
40.00	euro	+iva	

3°anno	
50.00	euro	+iva	

	
Per	singola	Società/Associazione	tra	Professionisti	

	
Abbonamento	annuale	 100.00	euro	+	iva	

Abbonamento	
triennale	

1°anno	
50.00	euro	+	iva	

2°anno	
70.00	euro	+iva	

3°anno	
90.00	euro	+iva	
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LISTINO PREZZI PER PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO 
L’ADEGUAMENTO PRIVACY PER I LORO CLIENTI 

(prezzi per singolo cliente) 

	
HOTEL	

	
Abbonamento	annuale	 																																																									70.00	euro	+	iva		

Abbonamento	
triennale	

1°anno	
30.00	euro	+	iva	

2°anno	
50.00	euro	+iva	

3°anno	
60.00	euro	+iva	

	
B&B	

	
	

Abbonamento	annuale	 50.00	euro	+	iva	
Abbonamento	
triennale	

1°anno	
20.00	euro	+	iva	

2°anno	
30.00	euro	+iva	

3°anno	
40.00	euro	+iva	

Nel	caso	in	cui	la	società	dovesse	avere	più	Strutture	al	prezzo	indicato	si	dovrà	aggiungere	
10.00	euro	+	iva	in	più	a	struttura.		

	
	

SOCIETA’	
	

Abbonamento	annuale	 																																																						100.00	euro	+	iva		
Abbonamento	
triennale	

1°anno	
50.00	euro	+	iva	

2°anno	
70.00	euro	+iva	

3°anno	
90.00	euro	+iva	

Nel	caso	in	cui	la	società	dovesse	avere	altre	società	ad	essa	ricollegabili		,al	prezzo	indicato	si	
dovrà	aggiungere	10.00	euro	+	iva		in	più	a	società	.		
	
	

ASSOCIAZIONE	
	

Abbonamento	annuale	 																																																						50.00	euro	+	iva		
Abbonamento	
triennale	

1°anno	
20.00	euro	+	iva	

2°anno	
30.00	euro	+iva	

3°anno	
40.00	euro	+iva	
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• Per Trattamento si intende qualunque tipo di azione o operazione che viene svolta sui dati personali. 
Ad esempio: anagrafiche clienti / anagrafiche fornitori / anagrafiche dipendenti, …. 

 

Evolution PRIVACY è la soluzione di Allevolution fruibile in Cloud con cui gestire tutti gli 
adempimenti legati alla nuova normativa sulla Privacy.  

 

Funzionalità 

 

Semplicità e Aggiornamento 

Con Evolution Privacy ogni Categoria di Interessato ha a disposizione ciò che realmente serve per 
l’adeguamento alla normativa . Con una semplice connessione internet è possibile accedere da 
qualunque posto e con qualsiasi apparecchiatura e sistema operativo alle funzionalità del Software. 
Per ogni area del Programma sono inseriti tutti i documenti di riferimento che grazie all’intervento 
di Tecnici della materia sono stati predisposti per singola categoria nella sua massima complessità , 
tenendo conto di determinate, comuni e frequenti esigenze sicchè se  l’utente  ritiene che per come 
sono stati impostati i documenti rispecchiano la sua realtà ed esigenze può mantenerli e non 
modificarli in caso contrario li potrà integrare e /o modificare  per le sue esigenze. Inoltre basterà 
semplicemente creare le anagrafiche e i relativi dati saranno inseriti automaticamente all’interno dei 
Documenti. Tutti i documenti e Registri saranno costantemente aggiornati alle modifiche normative 
e alle pronunce del Garante. Non è necessario utilizzare software di terze parti per la creazione dei 
documenti previsti. Con l’editor di testo integrato si generano i documenti in estrema rapidità.  

Anonimizzazione 

Con Evolution Privacy si fornisce un supporto per garantire l’anonimizzazione della 
documentazione del Cliente. L’utente nel momento in cui compila l’anagrafica Clienti può  indicare 
dove è riposta la relativa documentazione così da consentirgli facilmente il reperimento e avrà 
assegnato dal software un codice numerico/alfanumerico diverso per ogni singolo Cliente così da 
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garantirne l’anonimato (funzione utile in particolar modo per Professionisti nella gestione dei 
fascicoli). 

Anagrafiche 

Con Evolution Privacy puoi creare e gestire le anagrafiche di Clienti, Fornitori, Dipendenti, 
Collaboratori e delle figure coinvolte nel processo di compliance alla Normativa. 

Definizione dei ruoli 

Con Evolution Privacy  puoi nominare gli Autorizzati al Trattamento ,i Responsabili del 
Trattamento e i Responsabili della Protezione dei Dati(Data Protection Officer) utilizzando la 
modulistica disponibile. 

Trattamenti: analisi e registri delle attività 

Con Evolution Privacy puoi definire illimitati trattamenti e le finalità di ciascuno di essi e generare 
in automatico i Registri delle attività dei Titolari e dei Responsabili in base alla informazioni 
archiviate nel software. Grazie al lavoro di Tecnici sulla materia si è riusciti a inserire per ogni 
singola categoria di appartenenza nella sua massima complessità, tutte i possibili e prevedibili 
trattamenti rispondendo nei limiti del possibile anche alle altre voci richieste per la compilazione 
del registro rimanendo alla mera compilazione dell’utente :le parti rimesse alla sua volontà e alle 
sue specifiche caratteristiche con possibilità di eliminazione delle parti già indicate nel caso in cui 
non corrispondenti con la sua realtà e strutturazione . Al fine di Garantire un ulteriore aiuto per 
questa procedura rimessa all’utente è stata predisposta una Lista di Modifica del registro 
contenente una serie di possibili voci per ogni singola richiesta del registro, che potrà consentire di 
completare le voci mancanti del Registro . 
Tutto ciò consente di usufruire di un servizio unico nel suo genere. 
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Gestione delle lettere di incarico e di revoca 

Puoi generare facilmente le lettere di incarico o di revoca per le figure coinvolte nel processo di 
tutela della Privacy aziendale (es. Responsabile del Trattamento, DPO, …). 

Gestione dell’accordo tra i Contitolari del Trattamento 

Con Evolution Privacy è possibile predisporre l’accordo per i Contitolari del Trattamento sulla 
distribuzione dei ruoli ai fini della definizione delle responsabilità mediante un apposito documento 
predisposto dal sistema. 

Richieste di consenso e la loro archiviazione 

Puoi creare in automatico le richieste di consenso e archiviare i consensi ottenuti, secondo 
quanto richiesto dalla Normativa Europea. 

Valutazione dei rischi e PIA 

Evolution Privacy ti permette, grazie alle sue Istruzioni, Supporti e Guide non solo una corretta 
valutazione dei rischi ma ti fornisce anche delle soluzioni per contenere e/o eliminare tali rischi 
aiutandoti  nella redazione e attuazione  del Piano di trattamento .  

Inoltre il software consente la PIA ossia la Valutazione di impatto della protezione dei dati . Questa 
ultima funzione sarà attiva però da Novembre 2018. 

 

ù 
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Violazione dei dati ed Esercizio dei Diritti dell’Interessato 

Con Evolution Privacy puoi gestire la comunicazione al Garante Privacy di perdite e furti dei dati 
aziendali nonché l’esercizio dei Diritti dell’Interessato .Il software fornisce i moduli necessari da 
inviare via PEC al Garante. 

Protocolli 

Grazie ad Esperti della Materia sono state predisposte un complesso di regole e procedure cui ci si 
deve attenere in determinate attività, utili per l’adozione di istruzioni e misure volte a garantire il 
rispetto dei dettati della normativa. Tali procedure possono essere ampliate e predisposte di nuove. 
In questo caso guardare il Pacchetto Consulenza nella home del sito www.allevolution.it  

 

Formazione 

Con Evolution Privacy puoi seguire un  corso formativo tramite slides per offrire una visione 
completa sui principali adempimenti previsti per il GDPR nonché consultare il Regolamento e il 
D.lgs 101.2018. 

Multi-accesso  , Firma Grafometrica  ( attivi dal mese di Novembre 2018) 

Con Evolution Privacy l’utente potrà consentire l’accesso al software a più utenti così da facilitare 
nel suo interesse le procedure di adeguamento nonché grazie alla firma grafometrica utilizzabile 
solo con tablet WACOM si eviterà l’uso di supporti cartacei in quanto tutti i documenti verranno 
firmati digitalmente e conservati nel software.  
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 Modalità di Adesione 

Per maggiori informazioni: Riferimento: Dr. Filippo Vicino Tel. 3703422777; email 
info@allevolution.it  , web  http://www.allevolution.it 

 Per acquisto del prodotto: Riferimento: Dr. Filippo Vicino Tel. 3703422777; email 
sales@allevolution.it  

 

GDPR: Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679)  

Il 25 maggio 2018, in tutti i Paesi dell’UE, entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 
(2016/679), definito come GDPR (General Data Protection Regulation).  

Cosa significa?  

ProfessionistI, Aziende, ed Enti Pubblici che offrono servizi nel territorio europeo, dovranno adeguarsi alle 
nuove disposizioni sul sistema di protezione (trattamento) dei dati personali e ad implementare nuovi 
processi per essere conformi agli obblighi entro il 25 maggio 2018.  

Le novità, rispetto alla precedente normativa, riguardano:  

• nuovi adempimenti come la tenuta e l’aggiornamento di un Registro delle attività di trattamento  
• la notifica delle violazioni di dati personali all’autorità di controllo  
• la valutazione di impatto sulla protezione dei dati  
• l’obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la protezione dei dati  
• nuove figure, come il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) per chi ne ha l’obbligatorietà 

Quali gli effetti per gli Studi non a norma? 
La mancata compliance ai requisiti del Regolamento può comportare sanzioni pecuniarie fino a 20 
mln EUR o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.  


