Con la presente si indicano le condizioni economiche riservate
per gli iscritti
LISTINO PROFESSIONISTI E CONSULENTI PRIVACY
Premessa
AIGA in collaborazione con la società Allevolution fornisce ai suoi iscritti e a
chiunque sia presentato dall’iscritto stesso un gestionale Cloud che permette di
essere sempre e in piena autonomia adeguati al GDPR, aggiornato al D. Lgs
101/2018, e poter svolgere illimitati trattamenti nonchè le ordinarie e
straordinarie incombenze connesse alla propria attività. Fondamentale per
professionisti, aziende, hotel, B&B e associazioni.
(A)
I soci Aiga potranno accedere dal sito nazionale alla voce del Menù “Privacy
Gdpr” dove è stata dedicata e personalizzata una piattaforma. Sarà necessario
Attivare una versione di prova gratuita e dal programma stesso effettuare online
il pagamento con carta di credito. Oppure procedere mediante bonifico bancario
al pagamento inviando un email a sales.allevolution@gmail.com richiedere le
coordinate bancarie e indicare il servizio richiesto.
Per gli iscritti Aiga Consulenti privacy sarà possibile acquistare i pacchetti senza
attivare alcun account prova . Basterà cliccare sul link che trovate nell’area
sottostante di accesso al programma https://aiga.allevolution.it ( www.aiga.it +
privacy gdpr) . Al fine di ottenere lo sconto riservato l’iscritto dovrà inserire il codice
AE-AIGA-COUPON nell’area Codice sconto /affiliato che troverete nella pagina di
pagamento del pacchetto.
Per i pacchetti ConsulenzaFormazione,Protoccolli e Mog occorre inviare un email a
sales.allevolution@gmail.com richiedere il documento e /o servizio richiesto
Ovviamente sarà necessario sottoscrivere un regolare contratto di abbonamento
che verrà fornito dal Fornitore del servizio
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(B)
Gli Utenti presentati da Aiga (professionisti,Aziende,Hotel,B&B,Associazioni) per
l’acquisto del singolo account al prezzo riservato dovranno effettuare le stesse
procedure previste per soci Aiga però :
Accedendo dal sito del Fornitore , www.allevolution.it, (Prodotti-Evolution
privacy-Account prova/Area utenti) . Dal programma stesso effettuare online il
pagamento con carta di credito. Oppure procedere mediante bonifico bancario al
pagamento inviando un email a sales.allevolution@gmail.com e richiedere le
coordinate bancarie. Al fine di ottenere lo sconto riservato il cliente presentato
dall’iscritto Aiga dovrà inserire il codice AIGA-( inserire il codice cliente
dell’iscritto Aiga presentatore in possesso dello stesso se ha acquistato un account
oppure se non l ha fatto l’iscritto Aiga dovrà attivare un account prova gratuito che
gli assegnerà un codice cliente dal fornire al cliente presentato.Ovviamente l’iscritto
Aiga in questo caso , non avendo acquistato un account non godrà delle agevolazioni
a lui dedicate ) nell’area Codice Sconto che troverete al momento dell’attivazione
dell’account prova.
Per i Consulenti privacy segnalati dagli iscritti Aiga sarà possibile acquistare i
pacchetti cliccando sul link che trovate nell’area sottostante di accesso al
programma nel link https://privacy.allevolution.it ( www.allevolution.it + prodotti+
Evolution Privacy + area utenti) Al fine di ottenere lo sconto riservato il cliente
presentato dall’iscritto aiga dovrà inserire il codice AIGA-( inserire il codice cliente
dell’iscritto Aiga presentatore oppure se non l’iscritto Aiga non ha alcun account
dovrà attivare un account prova gratuito che gli assegnerà un codice cliente da fornire
al cliente presentato. Ovviamente l’iscritto Aiga in questo caso , non avendo
acquistato un account non godrà delle agevolazioni a lui dedicate) nell’area Codice
sconto /affiliato che troverete nella pagina di pagamento del pacchetto per i
Consulenti privacy.
Per i pacchetti ConsulenzaFormazione,Protoccolli e Mog occorre inviare un email a
sales.allevolution@gmail.com richiedere il documento e /o servizio richiesto ,
indicando il codice AIGA-( inserire il codice cliente dell’iscritto Aiga presentatore)
Ovviamente sarà necessario sottoscrivere un regolare contratto di abbonamento
che verrà fornito dal Fornitore del servizio.
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A breve verrà predisposto un sistema che consentirà di scaricare un’icona sul
proprio desktop che una volta cliccata rindirizzerà sull’area utenti così da
evitare di andare sul sito di Aiga o di Allevolution.
******

Listino prezzi per singolo iscritto all’Aiga
Singolo Professionista
Abbonamento annuale
Prezzo di listino 65,00 +
iva,/anno

Prezzo riservato
40,00 € + IVA/anno

Singola Società/Associazione tra Professionisti
Abbonamento annuale
Prezzo di listino 105,00 +
iva/anno

Prezzo riservato
65,00 € + IVA/anno

Listino prezzi per cliente presentato da socio Aiga
Singolo Professionista
Abbonamento annuale
50,00 € + IVA/anno

Sconto per Socio Presentatore
1,00 euro di sconto per il socio presentatore per ogni
account attivato che verrà applicato al rinnovo
dell’abbonamento. Superati i 20 account non sarà
applicato lo sconto ai successivi
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Singola Società/Associazione tra Professionisti
Abbonamento annuale
75,00 € + IVA/anno

Sconto per Socio Presentatore
1,00 euro di sconto per il socio presentatore per ogni
account attivato che verrà applicato al rinnovo
dell’abbonamento.Superati i 20 account non sarà
applicato lo sconto ai successivi

Hotel
Abbonamento annuale
Prezzo di listino 75,00 € +
IVA/anno
Prezzo riservato 55,00 € +
IVA/anno

Sconto per Socio Presentatore
1,00 euro di sconto per il socio presentatore per ogni
account attivato che verrà applicato al rinnovo
dell’abbonamento .Superati i 20 account non sarà
applicato lo sconto ai successivi

B&B
Abbonamento annuale
Prezzo di listino 55,00 € +
IVA/anno
Prezzo riservato 35,00 € +
IVA/anno

Sconto per Socio Presentatore
1,00 euro di sconto per il socio presentatore per ogni
account attivato che verrà applicato al rinnovo
dell’abbonamento. Superati i 20 account non sarà
applicato lo sconto ai successivi

Azienda
Abbonamento annuale

Sconto per Socio Presentatore
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Prezzo di listino 105,00 € +
IVA/anno
Prezzo riservato 65,00 € +
IVA/anno

1,00 di sconto per il socio presentatore per ogni
account attivato che verrà applicato al rinnovo
dell’abbonamento.Superati i 20 account non sarà
applicato lo sconto ai successivi

LISTINO PREZZI PER CONSULENTI PRIVACY ISCRITTI ALL’AIGA
Abbonamento annuale per Consulenti Privacy
1 cliente

50,00 € + IVA/anno + 5 % Sconto

5 clienti

90,00 € + IVA/anno + 5 % Sconto

10 clienti

190,00 € + IVA/anno + 10 % Sconto

50 clienti

490,00 € + IVA/anno + 10 % Sconto

100 clienti

790,00 € + IVA/anno + 15 % Sconto

Illimitati

900,00 € + IVA/anno + 20 % Sconto

Pacchetto consulenza per Consulenti Privacy
Tipologia di intervento

Modalità di contatto

Prezzo

Ausilio nella redazione
dei registri

Email
Telefono

100,00 € + IVA e CPA
a documento + 10 %
Sconto

Ausilio nella redazione
della PIA

Email
Telefono

200,00 € + IVA e CPA
a documento + 10 %
Sconto

Email
Telefono

20,00 € + IVA e CPA
a documento + 10 %
Sconto

Redazione ulteriori
documenti
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LISTINO PREZZI PER CONSULENTI PRIVACY PRESENTATI DA
SOCI AIGA
Abbonamento annuale per Consulenti Privacy
1 cliente

50,00 € + IVA/anno

5 clienti

90,00 € + IVA/anno

10 clienti

190,00 € + IVA/anno + 5 % Sconto + 1
protocollo gratis al socio presentatore

50 clienti

490,00 € + IVA/anno + 5 % Sconto + 2
protocolli gratis al socio presentatore

100 clienti

790,00 € + IVA/anno + 10% Sconto + 3
protocolli gratis al socio presentatore

Illimitati

900,00 € + IVA/anno + 10 % Sconto + 4
protocolli gratis al socio presentatore

Pacchetto consulenza per Consulenti Privacy presentati da soci Aiga
Tipologia di intervento

Modalità di contatto

Prezzo

Ausilio nella redazione
dei registri

Email
Telefono

100,00 € + IVA e CPA
a documento + 5 %
Sconto

Ausilio nella redazione
della PIA

Email
Telefono

200,00 € + IVA e CPA
a documento + 5%
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Sconto
Redazione ulteriori
documenti

Email
Telefono

20,00 € + IVA e CPA
a documento + 5 %
Sconto

LISTINO PREZZI PACCHETTI FORMAZIONE, PROTOCOLLI
E M.O.G. 679
I nostri pacchetti consulenza comprendono la formazione, i protocolli, i modelli di gestione e
organizzazione privacy. Offriamo un servizio di consulenza completo per soddisfare tutte le
esigenze dei nostri clienti.

Pacchetto consulenza per iscritti Aiga
Tipologia di intervento

Modalità di contatto

Prezzo

Formazione

Videoconferenza e test finale
con rilascio attestato dal professionista

35,00 € + IVA e CPA
a dipendente + 20 %
Sconto

Formazione

Frontale e test finale con rilascio
attestato dal professionista

35,00 € + IVA e CPA
a dipendente
+ spese + 20 %
Sconto

Protocolli

Email
Telefono

110,00 € + IVA e CPA
a documento + 20 %
Sconto

Modello gestione e organizzazione privacy per iscritti Aiga
Clienti

Prezzi

Sconto

Clienti minimi

Hotel e B&B

Da 250,00 € a 1.000,00 € +
IVA e CPA

15%

30
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Aziende

Da 500,00 € a 5.000,00 € +
IVA e CPA

15%

15

Associazioni

Da 250,00 € a 500,00 € +
IVA e CPA

15%

30

Enti pubblici e strutture
sanitarie pubbliche e private

Da 2.000,00 € a 10.000,00
€ + IVA e CPA

15%

10

Aggiornamento annuale

Da 150,00 € a 4.000,00 +
IVA e CPA

15% di sconto

La determinazione del prezzo dipende dall’attività svolta e dalla sua grandezza (numero
dipendenti, sedi, aree di attività, ecc.).

Pacchetto consulenza per Clienti presentati da iscritti Aiga
Tipologia di intervento

Modalità di contatto

Prezzo

Formazione

Videoconferenza e test finale
con rilascio attestato dal professionista

35,00 € + IVA e CPA
a dipendente + 10 %
Sconto

Formazione

Frontale e test finale con rilascio
attestato dal professionista

35,00 € + IVA e CPA
a dipendente
+ spese + 10 %
Sconto

Protocolli

Email
Telefono

110,00 € + IVA e CPA
a documento + 10 %
Sconto

Modello gestione e organizzazione privacy presentati da iscritti Aiga
Clienti

Prezzi

Sconto

Clienti minimi

Hotel e B&B

Da 250,00 € a 1.000,00 € +

5%

30

ALLEVOLUTION SRL
Indirizzo C.so Italia n 113 – CATANIA, Telefono: +39 095 1694 6523 , Cellulare : 3888756814
(attivo solo in orario di ufficio) P.IVA 05580810876, Email: info@allevolution.it

IVA e CPA
Aziende

Da 500,00 € a 5.000,00 € +
IVA e CPA

5%

15

Associazioni

Da 250,00 € a 500,00 € +
IVA e CPA

5%

30

Enti pubblici e strutture
sanitarie pubbliche e private

Da 2.000,00 € a 10.000,00
€ + IVA e CPA

5%

10

Aggiornamento annuale

Da 150,00 € a 4.000,00 +
IVA e CPA

5% di sconto

La determinazione del prezzo dipende dall’attività svolta e dalla sua grandezza (numero
dipendenti, sedi, aree di attività, ecc.).
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