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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 CONSEGNA: A pagamento avvenuto, entro 3 giorni lavorativi, anticipando se possibile, verrà fornito un link 

personalizzato al sito nel quale attivare il software ed il relativo codice di attivazione. 

 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI: il servizio di assistenza telefonica e telematica può essere erogato dalla IPSI in 

estensione a quello di Giuffrè Informatica che rimane sempre prioritario al numero verde 800 188 899. Qualora 

necessario tecnici potranno collegarsi, previo consenso del cliente, ai PC dello studio ed intervenire da remoto. 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario Anticipato IPSI S.r.l. Coordinate Bancarie: INTESA SAN PAOLO Filiale 

ROMA-VIA DI PORTA ANGELICA Via di Porta Angelica 7 00193 Roma IBAN: IT69 C030 6905 0691 0000 0008 619 

ANAGRAFICA – INTESTAZIONE FATTURA 

NOME E COGNOME 

INTESTAZIONE FATTURA  
 

ORDINE -  NUMERO ALBO  

INDIRIZZO  

CITTA  CAP  PROVINCIA  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

E MAIL  

EMAIL CERTIFICATA (PEC)  

TELEFONO  CELLULARE  

LA SOLUZIONE A MISURA DI AVVOCATO PER ADEGUARSI AL  

REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 

DESCRIZIONE UNITARIO Q. TÀ  TOTALE 

CLIENS PRIVACY LICENZA ANNUALE  € 250,00   

CLIENS PRIVACY LICENZA TRIENNALE € 660,00   

CLIENS PRIVACY LICENZA ANNUALE – SCONTO DI LANCIO FINO AL 25-5-2018 €  180,00   

CLIENS PRIVACY LICENZA TRIENNALE – SCONTO DI LANCIO FINO AL 25-5-2018 €  450,00   

SERVIZIO DI COMPILAZIONE ASSISTITA DELLA CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE €  250,00   

PREZZI IN CONVENZIONE RISERVATI AGLI AVVOCATI DELL’ORDINE DI ROMA    

CLIENS PRIVACY LICENZA ANNUALE € 150,00   

CLIENS PRIVACY LICENZA TRIENNALE € 390,00   

SERVIZIO DI COMPILAZIONE ASSISTITA DELLA CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE €  150,00   

OMAGGIO PER ACQUISTO AL SEMINARIO DEL 30-5-2018  

(1 SOLO OMAGGIO A SCELTA PER RAGIONE SOCIALE / CODICE FISCALE ACQUISTATO) 
   

CORSO IN AULA (MAX 10 PERSONE) PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST € 00,00   

SERVIZIO DI COMPILAZIONE ASSISTITA DELLA CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE € 75,00   

TOTALE IVA ESCLUSA  

IVA 22%  

TOTALE IVA INCLUSA  

http://www.giuffreroma.it/
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 OMAGGIO: Per gli acquisti effettuati durante il Seminario GDPR del 30 maggio 2018 a Roma è previsto un Omaggio 

a scelta tra un corso in aula di 2 ore (max 10 persone) per la compilazione della check list di autovalutazione 

oppure un ulteriore 50% di sconto sul servizio di compilazione assistita pagato € 75,00 + iva invece di € 150,00. 

 CORSI: Corsi individuali e/o ulteriori ore di corso oppure corsi personalizzati possono essere erogati al costo 

aggiuntivo di €45,00 + iva in remoto ed € 75,00 + iva presso la sede del cliente. 

 
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 Regolamento UE 679/2016 

La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”), prevede la 

tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. La presente 

costituisce l’informativa resa agli interessati ai sensi dell’Art. 13 RGPD. Titolare del 

trattamento - La società IPSI S.r.l., con sede in Roma, email: info@ipsi.it (“Società”) 

in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento 

dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del RGPD. Finalità del trattamento Con 

il Suo consenso, che è facoltativo, la Società utilizza i Suoi dati personali per finalità 

di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, commerciali o 

pubblicitarie sulle iniziative promozionali e commerciali della Società, della sua 

rete di vendita e assistenza e dei suoi partner, per vendite dirette, ricerche di 

mercato e di indagini per la rilevazione della soddisfazione, oltre che per svolgere 

analisi statistiche con dati anonimi, organizzati in forma aggregata. Le attività di 

marketing sono realizzate per e-mail, chiamate telefoniche tramite operatore, 

sms, MMS e posta tradizionale, compreso l’invio di inviti ad eventi organizzati dalla 

Società. In ogni caso, Lei può in qualsiasi momento indicare la modalità di contatto 

che preferisce tra quelle sopra riportate e può opporsi al ricevimento di 

comunicazioni promozionali, personalizzate e non, attraverso tutti o solo alcuni 

dei canali di comunicazione sopra indicati. Conferire i Suoi dati personali per le 

finalità di marketing sopra indicate è facoltativo e un eventuale rifiuto non Le 

permetterà di ricevere le nostre comunicazioni commerciali. Modalità e Basi 

giuridiche del trattamento La Società tratta i Suoi dati personali con e senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le 

finalità di seguito indicate e nel rispetto del RGDP, compresi i profili di 

confidenzialità e sicurezza. La Società tratta i Suoi dati personali sulla base del Suo 

consenso. Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi I dati personali sono 

accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in base a criteri di 

necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi: (i) quando la comunicazione 

è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di 

comunicazioni; (ii) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie. La Società non trasferisce i Suoi dati fuori dall’Unione Europea. 

Conservazione dei dati personali Per finalità di marketing i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di 

dette finalità, nei limiti consentiti dal RGDP, e in ogni caso per un massimo di 24 mesi dalla raccolta. Lei può in qualsiasi momento richiedere 

la cancellazione dei dati per tali finalità ed opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing. I Suoi diritti  Lei si può rivolgere alla Società 

in qualità di Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati per avere l’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire 

i nostri fornitori di servizi), dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. 

del RGPD; ottenere conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione, 

aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al 

trattamento per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing, presentare un’istanza al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. In aggiunta, Lei potrà, se richiesto da una situazione particolare, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati sulla base del 

legittimo interesse della Società a meno che sia dimostrata l’esistenza di prevalenti motivi legittimi cogenti della Società per procedere al 

trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Letta e compresa l’informativa privacy che precede, acconsento al l trattamento dei miei dati personali da parte di IPSI S.r.l.  

LUOGO e DATA  

FIRMA  

 

PER ORDINE ED ACCETTAZIONE 
TIMBRO & FIRMA 
IL CLIENTE 

 

 

 

PUNTOTELEMATICO IPSI S.R.L. 
DR. PAOLO VINCENTI 
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