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San Giuseppe di Cassola, 10 maggio 2018 Convenzione AVVBDG 2018-01 

 
Spett.le 
Circolo Giuridico Bassanese 
 
Alla cortese attenzione dei Sig.ri Soci 

 
 
 
Oggetto: Convenzione per l’adeguamento al GDPR per quanto riguarda la parte IT. 
 
 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 
Regolamento UE 2016/679) è il Regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare 
e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione Europea e dei 
residenti nell'Unione Europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).  

Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 
maggio dello stesso anno, inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018 (termine ultimo di 
adeguamento), abrogando a tutti gli effetti la Direttiva 95/46/CE. 

 
Per arrivare, con i vostri studi e con le vostre aziende clienti, in regola a questo appuntamento 

abbiamo pensato di fare cosa utile e gradita proponendovi una convenzione economica al fine di 
ridurre le spese di adeguamento per coloro che ne vorranno eventualmente usufruire. Siamo qui a 
proporvi in collaborazione con i brand più famosi del mercato Security (come Axence, Eaton, Fortinet, 
F-Secure, Synology, WatchGuard e Zyxel) le nostre migliori offerte per dotarsi di strumenti 
tecnologici necessari a monitorare e prevenire gli attacchi informatici e per ripristinare eventuali 
perdite di dati accidentali o dolose. 

 
 
Esempio di offerta tipo “basic” per uno studio di 2/5 collaboratori e/o associati: 

 
FIREWALL 
“Nell'ambito delle reti di computer, un firewall (termine inglese dal significato originario di parete 

refrattaria o muro tagliafuoco) è un componente di difesa perimetrale di una rete informatica, 

originariamente passivo, ma con il divenire del tempo e degli attacchi sempre più specifici si è trasformato 

in un componente attivo (gateway antivirus, Intrusion Prevention, ecc…), che svolge funzioni di collegamento 

tra due o più segmenti di rete, garantendo dunque una protezione in termini di sicurezza della rete stessa.” 

 

WatchGuard Firebox Mod. T15 con 3 Anni Basic Security Suite + APT Blocker 3 Anni 
Prezzo a Voi riservato …………………………………… €. 780,00 
 
ANTIVIRUS 
“Nel linguaggio informatico un antivirus è un software programmato per funzionare su un computer atto a 

prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come malware, fra i quali 

virus informatici, adware, backdoor, BHO, dialer, keylogger, LSP, rootkit, spyware, trojan, worm. Un 

antivirus non ha solo la funzione di eliminazione dei programmi malevoli ma ha anche una funzione 

preventiva, impedendo che un virus possa entrare in un sistema ed infettarlo.” 
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Antivirus F-Secure PSB, Partner Managed Computer Protection 

Prezzo a Voi riservato …………………………………… €. 28,00 cad. endpoint 
 
NAS  
“Il Network Attached Storage (NAS) è un dispositivo collegato alla rete la cui funzione è quella di consentire 

agli utenti di accedere e condividere una memoria di massa, costituita da uno o più dischi rigidi, all'interno 

della propria rete.” 

 

NAS Synology SYN-DS218+ a due Bay + 2 Dischi WESTERN DIGITAL Serie Red Edition da 2Tb cad. 

Prezzo a Voi riservato …………………………………… €. 490,00 
 
Crittografia Dati 
“La crittografia (dall'unione di due parole greche: κρυπτóς [kryptós] che significa "nascosto", e γραφία 

[graphía] che significa "scrittura") è la branca della crittologia che tratta delle "scritture nascoste", ovvero 

dei metodi per rendere un dato "offuscato" in modo da non essere comprensibile/intelligibile a persone non 

autorizzate a leggerlo.” 

Nel 2003 la National Security Agency statunitense ha approvato l’AES a 128 bit per proteggere tutte quelle 

informazioni governative classificate come secret e l’AES a 192 e 256 bit per i documenti cosiddetti top 

secret. 

 

 Tale sistema di crittografia è oggi utilizzata sui NAS della Synology per mantenere le cartelle 

condivise sui dischi rigidi strettamente confidenziali in modo da evitare ad utenti senza privilegi di 

accedere ai contenuti. 

Prezzo a Voi riservato …………………………………… €. 000,00 Compreso nel prezzo del NAS 
  
Backup Dati 
“In informatica con il termine backup si indica la replicazione su un qualunque supporto di memorizzazione 

di materiale informativo archiviato nella memoria di massa dei computer, siano essi personal computer, 

workstation o server o smartphone, al fine di prevenire la perdita definitiva dei dati in caso di eventi malevoli 

accidentali o intenzionali. Si tratta dunque di una misura di ridondanza fisica dei dati.” 

 

Drive esterno Tandberg Data QuikStor RDX USB 3.0 + 2 Cartucce RDX da 1 TB 

Prezzo a Voi riservato …………………………………… €. 430,00 
 

 
Sulla consulenza, assistenza tecnico-sistemistica presso le Vostre Sedi e la manutenzione 

eseguita in teleassistenza (inteso come intervento eseguito da remoto tramite software VPN o 
prodotti alternativi tipo TeamViewer, LogMeIn, ecc…)  verrà applicato uno sconto del 10% 
sulle nostre attuali tariffe orarie. 

 
 
Siccome le esigenze possono essere diverse da studio a studio siamo disponibili per un incontro 

informativo con relativa analisi dei vostri reali bisogni senza spese in modo da poter dare un miglior 
servizio. Restiamo a disposizione contattandoci direttamente allo 348 2619035 oppure via Mail 
all’indirizzo stefano.pulze@lighthousesolutions.it. 
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Condizioni Generali di Vendita: 

 
 
In attesa di un Vostro riscontro cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 

S.P. Informatica 
Stefano Pulze 

 
 

Modalità di Pagamento: Ri.Ba. 30gg. 

Tempi di Consegna: da 5 a 10 giorni dalla conferma dell’ordine. 

Validità offerta: Tutte i prezzi qui indicati sono validi fino al 31/05/2018 o fino ad esaurimento delle 

scorte presso ns. Distributore. 


