
eACT EU GDPR (EU) 2016/679 MODEL
(Listino A0000155 Rev. 4)                                          www.eugdpr-certificate.org

RIESAME ANNUALE  I LEVEL  (PER CHI APPLICA  GIA’ IL MODELLO eACT-GDPR)
Regolamento e condizioni utilizzo marchio eACT nel portale eugppr-certificate.org    >>  

COSTI *
(ai costi deve essere

applicata cp +22% IVA)

Riesame annuale online,  aggiornamento MGDPR sulla base del flusso informativo trasmesso  online per il tramite
della  piattaforma eACT,  estensione validità  del  certificate  of  registration eACT EU GDPR (EU)  2016/679 e  delle
credenziali di accesso alla piattaforma eACT e utilizzo del marchio eACT per altri 12 mes i  -  Tutta la documentazione
sarà aggiornata ad ogni variazione del compendio normativo. 

Oppure in alternativa
Riesame annuale  in sito (prenotazione audit), rilievo dell’hardware e software presenti sugli endpoint presentati dal
titolare del trattamenti; aggiornamento MGDPR sulla base del flusso informativo trasmesso  online per il  tramite
della  piattaforma eACT,  estensione validità  del  certificate  of  registration eACT EU GDPR (EU)  2016/679 e  delle
credenziali di accesso alla piattaforma eACT e utilizzo del marchio eACT per altri 12 mesi  -  Tutta la documentazione
sarà aggiornata ad ogni variazione del compendio normativo  [     Compila form per prenotare l’audit ]     >>  

Attivazione  servizio ALERTS CYBERSECURITY per 12 mesi dalla data di riesame (LEVEL I Reg. AACSALER00177 Rev 1)
Invio su canali comunicati dall’utente degli avvisi  di sensibilizzazione su problemi di sicurezza, vulnerabilità ed exploit
(malware) correnti, rilevati sulle reti internazionali e nazionali che possono interessare anche l’area di pertinenza. Gli
Alerts come misura di sensibilizzazione e di informazione per iniziare a contrastate il cybercrimine.
(servizio innovativo disponibile dal 20/06/2022 per i soli possessori del certificato del certificato di iscrizione)

450,00
Euro

Alternativa

900,00 
Euro

 Incluso per 12 mesi

NUOVA ATTIVAZIONE I LEVEL  (PER CHI VUOLE APPLICAE eACT-GDPR) 
Regolamento e condizioni utilizzo marchio eACT nel portale eugppr-certificate.org  >>

COSTI *
(ai costi deve essere

applicata cp +22% IVA)

X - Manuale GDPR (MGDPR) - BASE

• Analisi flusso informativo trasmesso (Questionario informativo/form eACT)
• Elaborazione Corpo MGDPR – Base  ( sito internet istituzionale, social [F] e servizi online [G] )
• Modulistica/Form-master di supporto MGDPR 
• Modulistica/Form-master Registri delle Attività di Trattamento

Oppure in alternativa
Qualora si desiderasse prenotare un audit in sito per espletare tutta la  pratica di nuova attivazione sarà elaborato un 
preventivo di spesa con applicazione del coupon di sconto se applicabile, le attività avranno inizio solo con 
l’accettazione del preventivo  [     Compila form per prenotare l’audit ]     >>  

Utilizzo portale eACT per 12 mesi con certificato di iscrizione portale eACT EU GDPR www.eact.it 
w  ww.eugdpr-certificate.org   – Attivazione ALERTS CYBERSECURITY compresa
Comunicazione  credenziali  accesso  area  riservata  portale  eACT  EU  GDPR  dove  verrà  pubblicato  il  MGDPR  con
emissione Certificato di  Iscrizione al  portale con QR-CODE e concessione annuale utilizzo Logo eACT EU GDPR /
scadenza annuale 
Rinnovo tacito non consentito /obbligo riesame annuale – In assenza di riesame annuale non vengono effettuati gli
aggiornamenti e l’accesso al portale eACT EU GDPR  viene limitato alle sole parti di carattere generali

820,00
Euro  

Alternativa
 Elaborazione  Preventivo,
attesa conferma d’ordine

Incluso 
per 12 mesi

A - Integrazione  documenti MGDPR 
Presenza ulteriori  dispositivi/device > 5  (stand-alone e connessi Ethernet/WI-FI)

160,00 
Euro

B- Integrazione  documenti MGDPR 
Presenza di sistemi RFID o similari per il controllo e monitoraggio accessi/consumi/ospiti

240,00 
Euro

C- Integrazione  documenti MGDPR  
Presenza impianto di Videosorveglianza (Interno/Estero) e/O WEB CAMERA

160,00 
Euro

D- Integrazione documenti MGDPR 
Presenza  servizi CLOUD

160,00 
Euro

E- Integrazione documenti MGDPR
Presenza di stampanti, fax, fotocopiatori solo se non di proprietà (quindi a  noleggio)

240,00
Euro

* I servizi si intendono  di I Level con adesione volontaria del modello eACT GDPR; se richiesti Level II, III e IV level o nel caso di riesame in presenza di
variazioni organizzative e infrastrutturali non trascurabili rispetto all’anno precedente il costo può variare e lo staff invierà un preventivo con richiesta
di conferma d’ordine, ad ogni modo in presenza di coupon saranno applicati i benefici della convenzione dell’associazione o ente di appartenenza.

Il codice coupon di sconto deve essere chiesto agli enti convenzionati ed inserito nel form online di richiesta servizio

 www.eugdpr-certificate.org            NUOVA ATTIVAZIONE MODELLO >>     RIESAME ANNUALE ONLINE  >>
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