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QUESTO DOCUMENTO E’ UNA OFFERTA COMMERCIALE 
 

INFORMATIVA 
 

In data 30 giugno 2003 è stato emanato il D.Lgs. 196 che obbliga tutte le istituzioni, pubbliche e 

private, ad adottare un complesso di regole mirate alla sicurezza e alla salvaguardia dei dati.  

Tale adempimento deve essere fatto entro il 31 marzo 2006. 

Allo scopo di rendere agevole il Vostro compito in una materia così delicata e complessa 

System for Card  che vanta una lunga esperienza in materia di “Sicurezza dati” ha creato il servizio 

SFC_DPS on-line 

Il servizio recepisce e rende facilmente gestibile quanto definito e richiesto dal D.Lgs. 196 

Il tutto in modo rapido e intuitivo, basta infatti collegarsi attraverso internet  registrarsi e 

compilare con i propri dati le tabelle e gli allegati proposti necessari alla redazione del DPSS. 

Le modalità operative proposte, il software non è istallato sul PC ma risiede sul server internet 

esterno e dedicato, comportano notevoli vantaggi: 

 nessuna installazione di software;  
 aggiornamento in tempo reale della norma e delle nuove funzioni senza bisogno di cd 

rom, download ed istallazioni; 
 back-up e sicurezza dei dati non sono più un problema dell’ utente; 
 utilizzo da qualsiasi postazione collegata ad Internet;  
 acceso al Servizio tutelato da sistemi di protezione software che richiedono la 

digitazione di User ID e Password strettamente personali; 
 

I Requisiti Hardware e Software per il servizio sono: 

 Pc dotato di processore Pentium 
 Modem 56K, ISDN, ADSL o superiore e connessione ad internet 
 Browser Internet Explorer vers. 5.5 o succ. 
 Programma di gestione di posta elettronica con indirizzo e-mail valido. 

 
 

Ulteriori informazioni sul DPS on-line potrete trovarle sul sito www.systemforcard.it  alla pagina 

servizi. 
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PROPOSTA COMMERCIALE DPS on-line 

 
Cod.  Descrizione Tipologia 

DPS05 Documento Programmatico Sulla Sicurezza Servizio internet on-line 
 

 
Proposta per la fornitura  del nostro prodotto/servizio DPS on-line  
 
 
Il servizio è offerto in 3 moduli : 
 

modulo A – Accesso alla compilazione del documento on line.                                                     
          Il servizio comprende: 

 Canone anno 2005  per servizio/prodotto   DPS on-line;  
 Compilazione, elaborazione, stampe, aggiornamenti, archiviazione in locale, ecc; 
 Manuali di guida alla compilazione del DPS on-line; 
 Assistenza on line all’ accesso internet; 
 Miglioramenti ed aggiornamenti al nostro servizio on line secondo la normativa di 

legge in vigore;  
 
 

modulo B –  Modulo A + Assistenza on line alla compilazione del documento    
Il servizio comprende:  

 quanto già indicato nella modulo A; 
 assistenza on line alla compilazione del documento con Help Desk telefonico 

specializzato; 
 
 
modulo C – Modulo A/B + Attività on site con  personale specializzato System for Card; 

Il servizio comprende:  
 quanto già indicato nella modulo A/B 
 Consulenza, affiancamento formazione, compilazione e redazione on site del 

documento DPS  on-line con relazione finale. 
 
 

PER LA GESTIONE A PARTIRE DALL’ 1/1/2006: 

il rapporto consulenziale e di servizi tra di Voi e System For Card potrà proseguire alle medesime 
condizioni indicate. 

Inoltre System For Card offre un ulteriore  servizio per il mantenimento del sistema informativo e 
aggiornamento del DPS. 

modulo D-Servizio mantenimento  
 Verifica  globale delle funzionalità del  sistema informativo (check up) 
 Valutazione del rischio 
 Aggiornamento del sistema e del DPS 
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Prezzi 
 

Modulo Descrizione servizio richiesto Prezzo 
(canone anno 2006) 

Modulo A Programma € 250,00 

Modulo B Programma + assistenza € 600,00 

Modulo C Programma + assistenza + 3 giornate/uomo € 1.800,00 
Modulo Descrizione servizio richiesto Prezzo 

(canone anno 2007) 

Modulo D 4 interventi di ½ giornata ciascuno/anno € 750,00 

  “         “ 6  interventi di ½ giornata ciascuno/anno € 1.000,00 
 
 
Saranno inoltre addebitati costi/ Km                                                                               €        0,45/km 
(oltre i100 Km, partenza dal capoluogo di regione della Vostra  sede) 
 
Gli interventi saranno pianificati e concordati con il cliente. 
 
Per Ulteriori giornate, qualora fossero richieste, saranno addebitati a consumo i seguenti costi 
 

o Giornata                                                                                                                 €    500,00/ gg 
o ½ giornata                                                                                                              €    300,00/ gg 

 
 
Pagamenti 
         Bonifico anticipato 

   
       

Aliquota IVA  
Gli importi si intendono al netto d'Imposta. 

 
 
Fornitura 

System For Card creerà all’ interno del proprio sito un’ area  riservata ad uso esclusivo dei clienti 
dello studio. L’utente dopo  essersi registrato riceverà una e-mail con i codici di accesso. La 
procedura di anteprima e stampa dei documenti sarà disponibile  solo dopo l’ invio del consenso 
al trattamento dei dati personali compilato e firmato. 

Sarà cura di System for Card, accettare l’ iscrizione ed erogare il servizio richiesto, come da 
contratto. 

E’ possibile inviare il logo della Società in formato GIF o JPEG (di dimensioni non superiori a 100 
KB) all’ indirizzo dpss@sfcard.it , indicando anche il codice utente e la ragione sociale della 
Società. 

 


