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Premessa
Maebo è composta da professionisti, ognuno con pluriennale esperienza nel proprio settore, in grado di intervenire
su tutto il territorio nazionale ed Europeo.
Maebo offre servizi web, servizi informatici e soluzioni dedicate, per poter dotare i propri clienti di strumenti
professionali e altamente affidabili.
Maebo è in grado di offrire soluzioni dedicate su misura con le quali è possibile abbattere i costi di gestione e
permette di usufruire di pannelli personalizzati e assistenza privilegiata per qualunque tipologia di richiesta.
Il cliente troverà sempre un tecnico a disposizione tutti i giorni, il nostro staff risponde infatti dalle 08.30 alle 18.00,
per qualunque necessità al di fuori di questi orari offriamo ai nostri clienti appositi contratti di assistenza anche H24.

I VANTAGGI DELLE NOSTRE PIATTAFORME SONO:
-

SICUREZZA DI PIANIFICAZIONE ECONOMICA AZIENDALE GRAZIE AI CANONI COSTANTI
TECNOLOGIA SEMPRE AGGIORNATA
ASSISTENZA INCLUSA
ABBATTIMENTO COSTI ENERGETICI E MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO TECNOLOGIE
RISPETTO AMBIENTALE CON L’ELIMINAZIONE DEI SERVER LOCALI
NESSUNA PENALE IN CASO DI DISDETTA

ANALISI PROGETTO
Il presente preventivo/progetto analizzerà i seguenti punti:
- Portale web dedicato alla compilazione modulistica privacy GDPR
- Modulistica Privacy per dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti
- Invio ottimizzato della modulistica privacy GDPR
- Modulistica privacy GDPR protetta grazie al servizio criptazione dati SSL

Siamo a proporvi le possibili seguenti soluzioni:
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Il portale web GDPR è composto da 4 moduli “auto” compilabili:
- Modulo per dipendenti
- Modulo per clienti
- Modulo per fornitori
- Modulo per collaboratori
Tutti i dipendenti, fornitori, collaboratori e clienti dell’azienda, potranno collegarsi al portale web GDPR dove
avranno la facoltà di compilare il modulo a loro dedicato e firmare il documento.
Una volta compilato, il modulo verrà inviato automaticamente verso:
- L’indirizzo mail di chi ha completato il modulo fornito in fase di compilazione (cliente, fornitore,
dipendente, collaboratore)
- L’indirizzo mail Pec aziendale (azienda o partita iva intestataria del portale) configurato per loro
da Maebo
- Archivio digitale di conservazione del documento presso le nostre piattaforme. Il documento sarà
sempre consultabile, scaricabile ed eliminabile (diritto all’oblio esercitato dal cliente)
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Quali aziende possono utilizzare il portale web per la modulistica
privacy GDPR?

Professionisti o aziende fino a 10 dipendenti

Piccole aziende tra i 10 e i 50 dipendenti

Medie aziende tra i 50 e i 250 dipendenti
Grandi aziende >250

Pubbliche amministrazioni
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Quali sono i vantaggi aziendali:
- Risparmio di tempo e della risorsa per la raccolta, gestione e conservazione a norma
dei moduli sottoscritti
- Eliminazione dei costi di stampa, toner e tutto ciò ad essi collegato.
- Maggior organizzazione nell’invio e deposito della modulistica privacy GDPR
- Gestione centralizzata della modulistica tramite pannello di controllo
- Aumento della produttività aziendale
- Azienda in regola con la normativa GDPR
- Nessuna perdita della modulistica privacy perché presente sul cloud
- Sistema cloud protetto e crittografato

Le informazioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservati, di esclusiva proprietà di Maebo S.r.l.s. Esse sono disponibili esclusivamente
per le persone o società a cui è stato direttamente consegnato il documento e possono da queste essere utilizzate esclusivamente ai fini della trattativa in corso. Il destinatario del documento si
impegna a non divulgare le informazioni a terzi e a non utilizzarle a proprio favore. Con la presente si notifica che qualsiasi divulgazione, distribuzione o copia delle informazioni contenute nel
documento è da considerarsi non autorizzata ed espressamente vietata ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Se questa
comunicazione Vi fosse pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

Maebo S.r.l.s
Via Maugeri, 108 95028 Valverde Catania (CT) Tel
. +39 095 899 72 07 email: gdpr@maebo.it

www.maebo.it

ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO PORTALE WEB GDPR:
(es. https://www.maebo.it/gdpr)
Liberi professionisti o comunque fino a 10 dipendenti
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi aziende

(< i 10 dipendenti)
(tra i 10 e i 50 dipendenti)
(fra i 50 e i 250 dipendenti)
(>250 dipendenti)

Pubbliche amministrazioni

€
179,00
€
269,00
€
789,00
SU RICHIESTA*
IN BASE AGLI
ABITANTI**

* Esempio grandi aziende con 1000 dipendenti = 2500€ + iva l’anno
** Esempio Comune con 20.000 abitanti = 2500€ + iva l’anno

ABBONAMENTO DUE ANNI AL SERVIZIO PORTALE WEB GDPR:
SCONTI!
(es. https://www.maebo.it/gdpr)
Liberi professionisti o comunque fino a 10 dipendenti
Piccole imprese
Medie imprese
Grandi aziende

(< i 10 dipendenti)
(tra i 10 e i 50 dipendenti)
(fra i 50 e i 250 dipendenti)
(>250 dipendenti)

Pubbliche amministrazioni

€
319,00
€
499,00
€
1299,00
SU RICHIESTA*
IN BASE AGLI
ABITANTI**

- Creazione mail pec personalizzata obbligatoria come da normativa GDPR, inclusa nel prezzo
- Aggiunta logo aziendale in home page incluso nel prezzo
- Aggiornamento continuo della modulistica secondo la normativa GDPR, inclusa nel prezzo
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NOTA = Per poter procedere alla creazione del portale web GDPR non è necessario che il cliente ci fornisca nulla. Nel
caso si voglia invece utilizzare per la pubblicazione il nome di dominio in possesso del cliente www.esempio.it
allora avremo necessità di creare i puntamenti DNS necessari per attivare la cosa (attività molto rapida).

CARATTERISTICHE PORTALE WEB GDPR:
- Accesso H24 da qualsiasi dispositivo collegato ad internet
- Invio PEC e conservazione dei dati sottoscritti
- Personalizzazione completa del portale sulle esigenze del cliente
- Accesso gestione pannello
- Protezione multipla contro malware e virus
- Aggiornamenti automatici della piattaforma
- Monitoraggio portale 365gg all’anno
- Accessibilità servizio 98%
- Compatibilità con i principali browser e i dispostivi: Ios, Android, Windows, Mac, Linux, etc.

Per consultare tutte le domande inerenti al portale web GDPR
FAQ all'indirizzo www.maebo.it/wp-content/uploads/2019/05/FAQ-MaeboGDPR.pdf
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CONDIZIONI DI FORNITURA

•

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE INCLUSI

•

OGNI 12 O 24 MESI IL FORNITORE SI RISERVA LA POSSIBILITA’, DI AGGIORNARE IL PREZZO DEL
SERVIZI

•

SERVIZI ANNUALI SONO SOGGETTI AL TACITO RINNOVO

•

DISDETTA DEL SERVIZIO TRAMITE PEC O FAX, INVIATO ALLA MAEBO S.R.L.S.

•

LA MAEBO SI RISERVA DI DISABILITARE IL SERVIZIO PORTALE GDPR, ENTRO 15 GG DALLA
RICEZIONE DELLA DISDETTA DEL CLIENTE

•

INSTALLAZIONE ENTRO 15 GG LAVORATIVI

PER ACCETTAZIONE

__________________________________________________________________
(Timbro e firma)

DATA

PREZZI IVA ESCLUSA DEL 22%

ASSISTENZA TECNICA DIRETTA

PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO
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