Oggetto: Convenzione per gli Associati.
Spett.Le Associazione CONFINDUSTRIA BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI,
La Point Net Services & Solutions S.r.l., associata alla sezione terziario innovativo e comunicazione,
conseguentemente all’entrata in vigore in tutta la Comunità Europea del “Nuovo Regolamento Europeo
sulla Privacy”, propone una convenzione riservata a tutte le aziende associate.
In data 25 Maggio 2018, entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR,
General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679), la sicurezza dei dati è uno dei punti
fondamentali del Regolamento.
“…Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati raccolti è garantita dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento
chiamati a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio. A tal fine il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono che chiunque faccia
accesso ai dati raccolti lo faccia nel rispetto dei poteri da loro conferiti e dopo essere stato appositamente
istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri (Articolo 32). A garanzia
dell’interessato il Regolamento UE 2016/679 disciplina anche il caso di trasferimento dei dati personali
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (Articolo 44 e ss) e prevede che l’interessato
venga prontamente informato in presenza di una violazione che metta a rischio i suoi diritti e le sue libertà
(Articolo 33) …”.
“…Fughe di dati
Il titolare del trattamento dei dati avrà l'obbligo legale di rendere note le fughe di dati all'autorità
nazionale. I resoconti delle fughe di dati non sono soggetti ad alcuno standard "de minimis" e debbono
essere riferite all'autorità sovrintendente non appena se ne viene a conoscenza e comunque entro 72
ore...”
“… Sanzioni
Possono essere comminate le seguenti sanzioni:
• Una multa fino a 10 milioni di euro, o fino al 2% del volume d'affari globale registrato nell'anno
precedente nei casi previsti dall'Articolo 83, Paragrafo 4 o fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del
volume d'affari nei casi previsti dai Paragrafi 5 e 6…”
• Un’ammonizione scritta in casi di una prima mancata osservanza non intenzionale.
• Accertamenti regolari e periodiche sulla protezione dei dati
La nostra Società opera nel settore della Sicurezza Informatica da diversi anni vantando ampia esperienza
nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche modulari, siamo specializzati nella gestione delle
Infrastrutture IT e ci proponiamo come Partner per la conduzione dei sistemi informativi delle aziende
associate.
La convenzione è rivolta in particolare a coloro che necessitino di soluzioni tecnologiche, da
implementare presso la propria sede.
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I servizi acquisibili in convenzione coprono tutti gli step d’intervento, necessari per assicurare la perfetta
conformità alla normativa in oggetto, così come schematizzati nel seguente grafico illustrativo:

Adeguamento
Normativo

•Permette di determinare
il posizionamento del
Cliente, in relazione alle
misure
richieste
dal
Regolamento

•Definizione dell'impianto
documentale necessario a
soddisfare i requisiti del
Regolamento

•Attuazione
degli
interventi
di
adeguamento
dei
processi, di presidio della
sicurezza informatica

Adeguamento
Tecnologico

Gap Analysis

Il primo e più cruciale passo per adeguarsi ai requisiti codificati dal Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati, è il cosiddetto “GAP Analysis”; tale attività, è di fatto indispensabile per definire i
successivi interventi di adeguamento, che dovranno imprescindibilmente svilupparsi sulla base dei
risultati ottenuti.
Saranno valutati non solo gli aspetti tecnologici e di sicurezza informatica, ma anche l’ambito
contrattuale/normativo e di conseguenza tutti quegli adempimenti che non verranno meno con
l’applicazione del Regolamento Europeo ma che, al contrario, ne diventeranno la base.
PIANI DISPONIBILI PER LA CONVENZIONE
Servizio
GAP
Analysis

Descrizione
•
•
•
•

Vulnerability
Assessment

•

Analisi approfondita e valutazione dei
processi esistenti.
Mappatura delle informazioni e verifica
della tipologia dei dati trattati
Classificazione dei dati trattati
Predisposizione del Registro dei
Trattamenti
Analisi di tutti i componenti: dispositivi di
rete, sistemi di difesa perimetrale, PC
desktop, workstation e server.

Valorizzazione
Economica
€ 2800,00

€ 600,00

Prezzo in convenzione
€ 1800,00

€ 300,00
(costo per blocchi da 5
PC/Server da analizzare)
Da 30 PC fino a 50 PC costo
forfettario di € 2500,00
Oltre 50 Pc costo
forfettario di € 4000,00
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Inoltre, vi presentiamo il nostro bouquet di servizi già conformi alla normativa GDPR, in grado di
soddisfare le vostre esigenze in tema di tecnologie dell’informazione e comunicazione evoluta:
•

PointSecurity offre tra le altre cose:
o Antivirus e Antispam
 integra un potente antivirus ed antispam. Il sistema esegue automaticamente la
scansione delle e-mail in entrata e in uscita. I PC che inviano messaggi illeciti o
infetti vengono immediatamente bloccati, segnalando il problema
all’amministratore. La funzione di “rinominare” l’estensione dei file pericolosi è
fondamentale per prevenire i nuovi virus e permette di non essere “infettati”
anche quando la definizione dell’antivirus non fosse aggiornata. Il sistema
antispam opera con regole euristiche, statistiche (bayesiane) e blacklist; modifica
l’oggetto dei messaggi e-mail ricevuti così da poter essere archiviati nella cartella
“spam” del client di posta senza intasare la ricezione di e-mail valide.
o Firewall
 integra, tra le sue funzionalità, il firewall e l’IDS (Intrusion Detection System).
Grazie a questi servizi è possibile bloccare tutti gli accessi non autorizzati e
individuare tentativi di intrusione di hacker, spyware o software ostile.
Attraverso la creazione di regole personalizzabili è possibile rendere sicuro un
accesso dall’esterno verso la rete LAN o effettuare port-forwarding per server o
servizi aziendali.
o Filtro Contenuti della navigazione web
 si possono impostare filtri sulla navigazione per ottimizzare l’utilizzo della
connessione internet e accrescere la sicurezza della rete. È possibile ad esempio
bloccare la visualizzazione di siti indesiderati (es. siti pornografici, video, etc.),
filtrare la navigazione in base all’analisi testuale della pagina web o impedire il
download di file pericolosi (es. file eseguibili). È inoltre possibile configurare
gruppi di utenti con differenti profili di navigazione. La blacklist antimalware
aggiornata automaticamente blocca le connessioni verso siti proibiti, mentre
l’antivirus scansiona tutto il traffico HTTP e blocca ogni download di materiale
infetto.

•

PointMonitor, è in grado di monitorare tutto ciò che può essere rilevato come valore informatico,
dal contenuto di una variabile all'occupazione disco, dallo stato del toner di una stampante alle
performance di rete. Molti di questi parametri sono già standardizzati e distribuiti tramite il
market dei plugin, ma grazie alla potenzialità di un sistema aperto come Nagios e alla semplicità
dell'interfaccia è possibile per l'utente implementare il monitoraggio di qualsiasi tipo di
parametro, definirne soglie, allarmi e valori standard.
I principali elementi monitorati sono:
o Stato Server e Storage (Carico, Ram, CPU, Disco, Raid, Temperatura...)
o Latenza e banda utilizzata
o Disponibilità e prestazioni dei protocolli di rete DNS, DHCP, …
o SMTP, HTTP, Named, NTP, ...
o Stato e Performance Database (SQL Server, Oracle, MySQL, Informix, DB2)
o Servizi Terminal
o Share di Rete
o Ambienti Virtuali (VMware ESX, Xen, KVM, Hyper-V)
o Servizi e applicazioni (Microsoft Dynamics AX - NAV, SAP, AS/400, …)
o Verifica ambientale con sensori di temperatura, fumo, umidità, acqua
o Controllo UPS
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o
o
o
o
o
o
•

Antivirus Centralizzati
Stato dei Backup
Toner Stampanti di Rete
Stato Apparati via SNMP
Stato Porte Switch
Software Gestionali

Pointservice è la soluzione per risolvere ogni necessità di comunicazione interna ed esterna dello
studio o dell’azienda. Il sistema collega la rete aziendale a internet, integra un server di posta
elettronica con accesso alla propria e-mail sia da rete locale che via web e comprende un server
web per pubblicare informazioni su internet (es. sito aziendale) e intranet.
I servizi Pointservice, il file server e la messaggistica istantanea permettono una efficace
utilizzazione delle risorse aziendali in termini di condivisione di informazioni tra gli utenti. Inoltre
il sistema è dotato di un innovativo server fax con funzionalità drag & drop disponibile anche via
web, in grado di gestire grossi carichi di lavoro e inoltrare via e-mail ai rispettivi destinatari i fax
ricevuti. È presente un sistema di monitoraggio centralizzato che indica per ogni PC collegato alla
rete, i software installati, i servizi avviati, lo stato degli aggiornamenti, consentendo di pianificare
gli interventi di backup e aggiornamento e di controllare l’installazione di software illegale o non
regolarizzato.
Pointservice è una suite di strumenti di semplice utilizzo permette di gestire la posta elettronica,
gli appuntamenti, la rubrica, le attività e le note. Ognuna di queste risorse può essere personale
(visibile al singolo utente) o condivisa con un gruppo di lavoro. L’accesso può essere effettuato
dalla rete locale o da qualsiasi postazione Internet tramite browser.

Attività, attraverso le attività è possibile gestire i progetti personali o aziendali, creare sottoincarichi, stabilire priorità, definire tempi e scadenze o categorie.
o Rubrica, il groupware mette a disposizione una rubrica personale, una rubrica condivisa e la
rubrica contenente tutti gli utenti di sistema. È possibile creare nuove rubriche personali,
condivise e configurare i permessi di accesso in lettura e scrittura.
o Calendario, permette di organizzare i propri appuntamenti personali in modo semplice e
intuitivo, creare eventi ripetitivi, suddividerli in categorie personalizzabili e impostare allarmi.
È possibile pianificare eventi a cui devono partecipare più utenti, tenendo conto della
disponibilità degli stessi o gestire calendari condivisi con altri utenti o gruppi.
o Messaggistica istantanea, è dotato di un sistema di messaggistica istantanea tra gli utenti
della rete aziendale che sostituisce servizi esterni (gtalk, msn messenger, icq o altri). Tutti i
dati delle conversazioni rimangono all’interno dell’azienda. Il servizio è utilizzabile attraverso
una connessione sicura anche dall’esterno della rete aziendale.
PointVoice è un sistema telefonico multipiattaforma che permette l'integrazione fra utente,
centralino e sistema informativo visualizzando le informazioni del data base aziendale.
Alcuni tra i servizi offerti sono:
o Operator Panel: Un sistema di smistamento veloce e dinamico per ottenere informazioni sul
chiamante e sullo stato dell'utente cui si trasferisce la chiamata
o Mobile App: App moderna e funzionale che sfrutta le tecnologie più innovative per rendere
sempre disponibile l'interfaccia CTI del centralino anche in mobilità.
o Comunicazione Integrata: In ogni momento l'utente ha accesso diretto alle numerose
possibilità di comunicazione, vedendo in tempo reale lo stato dei colleghi.
o

•

Disponiamo inoltre di consulenti in grado di analizzare le esigenze e trovare efficaci soluzioni hardware e
software. Grazie alle nostre consulenze, gli studi potranno ottimizzare le proprie risorse e ridurre i costi
di acquisto e gestione delle infrastrutture informatiche.
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La convenzione che proponiamo riguarda uno sconto del 10% sul canone mensile di listino.
PIANI DISPONIBILI PER LA CONVENZIONE
Soluzione
Pointsecurity
PointMonitor
PointService
Pointvoice
Pointsecurity + PointMonitor
Pointsecurity + PointService
PointMonitor + PointService
Pointsecurity + Pointvoice
PointMonitor + Pointvoice
PointService + Pointvoice
Pointsecurity +PointMonitor + PointService
Pointsecurity + PointService + Pointvoice
PointMonitor + PointService + Pointvoice
Pointsecurity + PointMonitor + PointService + Pointvoice

Canone
Standard

Convenzione

€ 35,00
€ 40,00
€ 42,00
€ 52,00
€ 45,00
€ 48,00
€ 51,00
€ 57,50
€ 61,00
€ 63,00
€ 57,00
€ 68,50
€ 72,00
€ 77,00

€ 31,50*
€ 36,00*
€ 37,80*
€ 46,80*
€ 40,50*
€ 43,20*
€ 45,90*
€ 51,75*
€ 54,90*
€ 56,70*
€ 51,30*
€ 61,65*
€ 64,80*
€ 69,30*

Per maggiori informazioni e contatti:
convenzione@pointnetsas.com
0883.1926797
www.pointnetsas.com
*Pagamento tramite RID mensile anticipato
Certi di aver fatto cosa gradita, In Attesa di un Vs. Riscontro in merito porgiamo distinti saluti.
Andria, 29 Marzo 2018
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