
  
                                                                                                       Spett .le Società 
                                                                                
                                                    c. a.   Gentile Titolare / Amministratore  
 
                                                   p.c. Direzione amministrativa & Responsabile Sicurezza  IT. 
 
 
Sperando di farle cosa gradita, per un aggiornamento professionale, le invio note del 
GDPR, che è in applicazione definitiva dal  25 MAGGIO 2018. 
 
 Con l'impatto delle  nuove regole di "GOVERNANCE", è indispensabile programmare la 
propria azienda, al di là delle dimensioni, per adempiere alle prescrizioni richieste, ed 
esattamente che riguardano la " VALUTAZIONE di impatto sui TRATTAMENTI 
DATI" derivanti dalle  applicazioni ed i servizi  che si intendono fornire al mercato, 
nonché il controllo del loro costante livello      di " ANALISI del RISCHIO" con il valore 
espresso in on - line del "Residuo Rischio", ad ogni cambiamento. 
 
Per valutare e procedere agli adempimenti, la nostra Società Ica Finance srl, ha creato 
un    Software ,unico nel suo genere, che  effettua RELAZIONE tra EVENTI, e tra 
Conformità    delle varie analogiche normative di riferimento in vigore      
  (dalla Sicurezza - Ambiente & Lavoro,   all'Antiriciclaggio;     
  dalla Compliance,   alla  Corruzione;      dalla Sicurezza Informatica    alla  Data   
Protection; 
 tutte rispecchiabili nelle regole  del sistema di Qualità : ISO 9000 -). 
 
 Una Suite completa e complessa già arricchita delle " LISTE di Prescrizioni " e dalle 
relative " Liste di Risoluzione "  previste e prevedibili dalle rispettive normative 
richiamate. 
Basterà solo un AUDIT delle proprie procedure di gestione Interne  di qualche giorno, 
per sintonizzare il software  con le personalizzazioni  ricorrenti nella  propria 
Organizzazione aziendale, mettendosi al riparo da pericolose sanzioni previste dalla 
normativa. 
 
Abbiamo delle SOLUZIONI, che spaziano  ed interessano alle MICRO AZIENDE e  Studi 
PROFESSIONALI,  o per PMI  di medie dimensioni e sino a quelle più complesse e 
sofisticate   delle  Multinazionali, per la gestione di più sedi in vari Paesi esteri. 
L'applicazione , è  molto versatile, ed installabile sia in locale sui propri sistemi 
informativi, che in CLOUD, ed è accessibile per il basso costo di gestione/ di acquisto o 
di noleggio su tre anni (dopo si diventa proprietari del software ed asseverato ad un 
irrilevante canone di manutenzione per aggiornamento normativo) 
Possiamo affiancarci ai Vostri Consulenti specifici nella fase di installazione ed in 
quella  della formazione ed Analisi dei Rischi Aziendali, unificando tutte le procedure 
eventualmente  in essere . 
 
Una sezione speciale di Consulting della ICA Finance, potrà adeguare le vostre 
procedure alla nuova normativa richiamata, procedendo ad un  "CHECK -UP  " che a 
secondo delle dimensione aziendali(Micro e piccole entità) potrebbe avere una  durata  
tra 1 o 2 giornate di ricognizione, per poi stendere un PIANO di Lavoro per la 
realizzazione del  progetto di valutazione  dei Rischi, degli impatti sui TRATTAMENTI 
che si intendono esercitare, le categorie dei dati da Trattare, e l'analisi delle sicurezze 
informatiche da adeguarsi ai vari trattamenti, e redigendo  le procedure idonee e 
personalizzate dei " REGISTRI dei TRATTAMENTI " richiamati dal Garante 



  
Comunitario della  Privacy & Data Protection,  che  saranno sottoposti a 
monitoraggio mediate  Software  dei Rischi di nostra produzione, e con una adeguata 
Formazione delle risorse interne organizzative, oltre ad avere il  "consulente DPO  e 
struttura Legale " per eventuale difesa in materia, inserito in outsourcing nella Vostra 
Organizzazione. 
 
Si affretti,  ormai bisogna adempiere, facendone, poi, un punto di forza ,  nel 
Mercato Globale , che ,infatti,  esige sempre di più trasparenza, organizzazione e 
responsabilizzazione nei Processi aziendali, per meglio gestire la Compliance - 
Governance e limitando i propri rischi , ed applicando i parametri delle ISO e leggi 
speciali richiamate ed in uso nel proprio settore economico, quindi il successo di una 
azienda  , sarà commisurato agli adempimenti delle varie conformità oggi esistenti ed  
a sostegno di un Business con regole  basate sul  rispetto del TERZO,  ciò che è 
preteso, appunto, dalle  nostre committenze ,  quali   FORNITORI-fiduciari. 
 
 
In allegato troverà la GUIDA alle Soluzioni, nonché lo sconto praticato alla Categoria. 
per la PROMOZIONE in atto. 
Ci chiami al più presto, e richiedendoci tutte le informazioni ulteriori di vostra 
necessità. 
Applicando sinergia ed economia di scala, risparmierà notevolmente sia tempo che 
costi per i vari processi, ed inserendo il " RISCHIO" in una unica SUITE, il cui livello, 
sarà sempre controllato dalla procedura di Sicurezza e monitorato costantemente,  e 
non contravvenendo alle normative richiamate . 
 
Nell'attesa di poterla annoverare tra i nostri CLIENTI, anche per altri servizi innovativi, 
passiamo ad inviarle, 
 
 Cordiali saluti 
Senior Consultant 
 

Andrea De China    Contatti -  mobile :335 40 51 80   Uff:  081 739 39 20 

 

  (già amministratore delegato EUROCREDIT SPA- Gruppo Coface S.A. 

Assicurazione  all' export  dello Stato Francese)  

                                (  attuale Presidente associazione FEDERPOL Regione 

Campania)  

                             (  collaborazione: UNIVERSITA' Cattolica del Sacro Cuore 

di MILANO) 

  

 
INFORMATVA /   Messaggio a contenuto Informativo professionale  e promozionale -Consenso contatto-    
                   



  
Ai sensi del  GDPR 679/2016 art 13 & 14 parf 5 let b -d,, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato 
reperito attraverso fonti di pubblico dominio e/o adesioni da noi ricevute e/o elenchi da Infocamere ed 
associazioni di categoria .  
I Vostri Dati ,sono comunque i soli dati comuni di contatto, essi non saranno mai comunicati ne divulgati a terzi 
soggetti, e serviranno esclusivamente per inviarvi aggiornamenti professionali su metodi e servizi per la 
limitazione dei Rischi aziendali, né saranno oggetto di attività estera, e saranno conservati per 1 anno, e 
verranno aggiornati, se non dovesse subentrare   un accesso ,secondo i principi dell'art 15 e seguenti (diritti 
dell'Interessato) del richiamato GDPR . 
Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta. Qualora il messaggio pervenga anche a persona non 
interessata è possibile rimuovere l’indirizzo dalla nostra mailing list inviando un messaggio di ritorno, e ne  
 
 
sarete immediatamente cancellati. Tendiamo ad evitare fastidiosi “invii multipli”  , ma laddove ciò avvenisse La 
preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d’ora.  
Grazie per l’attenzione, ed il tempo dedicatoci. 

__________ 

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. 

Chiunque lo ricevesse per errore, E' pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. 

E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di 

esso. 

Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli 

opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti 

dalla presenza di virus. 

*** 

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary 

information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. 

 Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden. 

We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus 

checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses. 

  

 

 
 
  
 

 


