Nuovo Regolamento Europeo 679/16 in materia di Privacy noto come
GDPR (General Data Protection Regulation)
Convezione ASIO - SAEV

Come tutti sanno, dal 25 maggio 2018 sono entrate in vigore le nuove norme sulla privacy introdotte dal Regolamento
UE n. 2016/679.
ASIO, per andar incontro alle esigenze di molti Soci che devono necessariamente adeguarsi al nuovo regolamento con
non poche difficoltà e impegno sia economico che di tempo, ha sondato diverse soluzioni al fine di dare uno strumento
semplice e di immediata utilità ai propri Soci.
ASIO ha quindi stipulato con SAEV S.r.l. una convenzione che, a fronte di una spesa iniziale che ha permesso di creare
una piattaforma online per ASIO, garantisce ai propri associati un servizio personalizzato.
Il costo riservato ai Soci ASIO per usufruire di tale servizio, da versare direttamente alla SAEV, varia a seconda della
tipologia di struttura che il Socio stesso indicherà:
-

euro 100,00 +IVA per il consulente (responsabile del trattamento)
euro 150,00 +IVA per lo studio monoprofessionale / studio associato
euro 200,00 +IVA per la società

Il servizio prevede:
a) la compilazione di un modulo di adesione scaricabile dal sito www.asio-online.it, da restituire compilato in ogni
parte e firmato a segreteria@asio-online.it per poter acquistare il servizio SAEV;
b) attribuzione, da parte di SAEV, di numero 2 credenziali personalizzate per ogni Socio, diversificate a seconda
della tipologia di struttura professionale specificata (consulente, studio monoprofessionale, etc.) da utilizzare
per l’accesso alle piattaforme SAEV (una per la piattaforma di formazione e l’altra per la piattaforma di
elaborazione della documentazione);
c)

accessibilità, tramite link dal sito www.asio-online.it, a due piattaforme, create appositamente da SAEV, in
cloud fruibili online, una dedicata alla formazione http://e-learning.lia.academy/login/ e l’altra dedicata
all’elaborazione della documentazione richiesta dal nuovo regolamento GDPR www.mcit.it; entrambe saranno
oggetto di aggiornamento in linea alle evoluzioni normative in materia; un servizio informatico di SAEV fornirà,
agli associati, tutte le informazioni ed istruzioni per compilare il modello di autovalutazione dei rischi, il piano
di sicurezza e tutte le lettere di incarico per i responsabili ed addetti preposti. Sarà possibile editare
direttamente nel portale tutti i dati da inserire, ovvero seguire le istruzioni a video per adempiere a tutte le
incombenze della normativa suddetta su data base predisposti da SAEV e specifici per gli studi degli
ortodontisti.
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