martedì 18 Dicembre 2007

Spett.le
CLIENTE ECOSYSTEM
Vostra sede
Oggetto: Privacy Evolution
L’impianto normativo generale del Codice della Privacy è ormai in vigore dal 1° gennaio 2004.
Il 1° marzo scorso, è stata approvata una proroga fino al 31 dicembre 2005 per le sole misure minime
aggiuntive previste dal DPR 318.
Il nuovo termine da la possibilità a Studi professionali ed alle Imprese che non lo avessero ancora fatto,
di mettersi in regola con gli adempimenti richiesti dalla legge.
Teamsystem, che da tempo ha rilasciato il software Privacy, ha deciso di rafforzare il prodotto
proponendo Privacy Evolution caratterizzato da:
•
•
•

Nuova interfaccia utente, più ricca e curata per facilitare le operazioni di inserimento,
manutenzione e reperibilità delle informazioni
Nuove funzionalità quali scansione della rete, ricerca e catalogazione dei sistemi del software.
Aggiornamento alle disposizioni normative come le modifiche al Documento Programmatico sulla
Sicurezza e arricchimento delle informazioni inserite nelle lettere di nomina

Alla luce dei continui cambiamenti ed aggiustamenti della Legge dovuti ai chiarimenti ed interpretazioni
del Garante, il programma necessita di continui aggiornamenti e modifiche che vengono rilasciate con le
nuove versioni. Per evitare che i clienti siano costretti a ricomprare ogni anno una licenza per le nuove
versioni di Privacy, è stata inoltre introdotta una formula “Insurance” che a fronte di un canone annuale
permette di avere le nuove versioni aggiornate.
Gli utilizzatori di Privacy 2004 che hanno in corso o che sottoscrivono l’ insurance potranno disporre del
nuovo programma, attraverso l’ update, senza alcun costo aggiuntivo.

Distinti Saluti
Ecosystem S.r.l.
Guerini Rocco Laura
Coupon d’ordine Privacy Evolution e/o Canone Insurance
(da inviare a Ecosystem S.r.l – fax.: 0373/566321 e-mail info@ecosystemsrl.com)
Codice

Descrizione

PRY EV /01
PRV EV /02
PRV EV /03
PRV EV /04
PRV EV /05
PRV EV /06
PRV EV /PL

Privacy
Privacy
Privacy
Privacy
Privacy
Privacy
Privacy

Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution

Licenza
Monoaziendale
Multiaziendale
Multiaziendale
Multiaziendale
Multiaziendale
Multiaziendale
PdL aggiuntivo

20
50
100
200
300
(cad)

350,00
600,00
900,00
1.200,00
1.600,00
2.000,00
115,00

€
€
€
€
€
€
€

Canone
Insurance
100,00 €
180,00 €
280,00 €
360,00 €
450,00 €
560,00 €
50,00 €

Per attivare la formula “Insurance” è necessario comunicare il numero seriale a Voi assegnato, se si
è già in possesso del programma . (Ricordo che tale formula può essere attivata solo per clienti già
in possesso di Privacy 2004 e non per clienti in possesso di versioni precedenti).

Ragione sociale ___________________________________________________
Codice licenza _____________________(per attivare Canone Insurance se già in possesso Privacy2004)

Data________________

Timbro e Firma_________________________
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