Buon Giorno Naturalmente vista l' emergenza Sanitaria Tutte le Attività previste per il 2020 saranno
Sospese fino a data da destinarsi. Naturalmente La mia Azienda Farà tutto quello che è necessario
Fare per sostenervi in questo momento di crisi.
In questo periodo abbiamo pensato di :
1. Supportarvi da Remoto per questioni Tecniche ( siamo a disposizione per interventi di assistenza
remota per guasti tecnici e per installare supporti di Assistenza Remota e Telelavoro , Vi aiuteremo
ad affrontare i nuovi ( Virus ) Ransomware che in questi giorni stanno attaccando la Rete
approfittando in modo indegno dell' Emergenza Coronavirus.
https://it.safetydetectives.com/blog/cose-il-ransomware-come-difendersi-dagli-attacchi/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/ransomware-2020-attacco-ai-servizi-pubblici-comeprepararsi-allescalation-hacker/
2. Supportarvi da Remoto per Assistenza sulla vostra Cartella Clinica in caso di difficoltà
I nostri tecnici affiancheranno quelli della cartella clinica da Voi Utilizzata
3. Supportarvi aiutandovi a capire cosa si può fare in Base ai Decreti emanati. Vi manderemo
Circolari e Decreti Emessi ; Naturalmente C’è un ampio margine di azione per l’ Emergenza (il
problema è che non bisogna Esagerare )…. se di dovesse prevaricare i diritti altrui in nome dell’
emergenza ci potrebbero essere delle Rivalse Post. Non c’è Spazio per le Iniziative Personali nel
Dubbio scrivete a dpo@privacy196.it dandoci i dati di ricontatto e vi richiamiamo Noi.
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus
3. Abbiamo deciso Secondo coscienza di Continuare la Nostra Consulenza e di Sospendere AUDIT
fino a quando Necessario . Chiedendovi di capire che una volta risolto questo problema ci faranno
correre per recuperare il tempo perduto …. Confidiamo nella vostra Collaborazione e
Comprensione.
Cordialmente
Dpo
Bruno Greco

Verona 20 Marzo 2020

Per Emergenze (Da usare con parsimonia , meglio mandare email dpo@privacy196.it o Telegram)
Vi comunico Numero Cell. 3470991941 .
Inoltre vi Consiglio di Installare TELEGRAM programma Sicuro in quanto criptato in
alternativa a WhatsApp . Su Telegram Abbiamo aperto un Canale informativo e abbiamo Aperto un
canale dove Riceviamo le vostre richieste e quando possibile rispondiamo in tempo Reale.

