
Il DPS Privacy (Documenti Programmatico per la Sicurezza)
come fare per averlo

Caro lettore, se sei arrivato su questa pagina è perché hai deciso di dotarti di un
documento programmatico della sicurezza dei dati (DPS) efficace e realizzato da
professionisti della privacy.

Molti imprenditori non sanno cosa fare o a chi affidare una consulenza così importante
e che ha un notevole impatto sul lavoro e sulla vita dei propri dipendenti e collaboratori.

E probabilmente anche tu ti starai chiedendo:

• quanto mi costerà?
• quanto tempo dovrò dedicare alle attività di valutazione dei rischi che incombono sui

dati?

Ecco perché ho pensato di rendere semplice ed efficace la redazione del tuo DPS.

Su internet molti si occupano di privacy ma quanti ti consentono con una metodologia
veramente vincente di ottenere quello che vuoi?

Con la mia consulenza on line potrai:

ricevere subito il mio questionario per effettuare in poco tempo un check-up
completo della tua azienda;

ricevere in 24 ore il DPS completo redatto e precompilato da me in formato word
modificabile;

ricevere la mia consulenza telefonica o via skype per chiarire eventuali dubbi.

Cosa aspetti allora?
Puoi ottenere tutto questo con soli 149 € + IVA e cassa (fino a 5 postazioni PC).

Come fare per avere il tuo DPS?

Invia una mail a info@studioamich.it con oggetto: Redigi il DPS on line
e indica dati anagrafici (con recapiti telefonici), tipologia azienda e n. postazioni

PC;

Effettua il bonifico bancario di € 152,56 (netto a pagare inclusa IVA e cassa al netto
della R.A.) (€ 182,38 se non in possesso di P.IVA) sul C/C intestato ad Ing. Claudio Amich
con IBAN: IT86 K010 1039 9010 0002 7000 500

Riceverai in brevissimo tempo il nostro questionario che dovrai restituirci
compilato a mezzo mail. Entro 24 ore riceverai il tuo schema di DPS
personalizzato in formato word modificabile.

Se hai ancora dubbi puoi chiamarmi al 347.5923479 – 081.5099958 o contattarmi via skype a: claudio.amich
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