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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi del GDPR 2016/679 
 

Premesso che 

 

1. EvoluS s.r.l. è società produttrice di software e programmi informatici anche finalizzati alla gestione di dati 

personali; 

2. Il Cliente ha acquistato licenze d’uso del software denominato “Next MMG”, accettando tutte le clausole 

inserite nell’apposito contratto; 

3. L’incaricato dal Cliente, Medico o Addetto all’utilizzo del prodotto (di seguito, “l’Incaricato”), utilizza il 

suddetto software per la gestione dei dati, accettandone tutte le caratteristiche logiche e funzionali; 

4. Il Cliente è esclusivo titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679; 

5. Il Cliente deve pertanto dotarsi delle misure di sicurezza previste per il trattamento di dati con strumenti 

elettronici ai sensi dell’art. 32 del citato GDPR 2016/679; 

6. Il Cliente si avvale del software suddetto fornito da EvoluS s.r.l. per l’adozione di alcune delle misure di 

sicurezza di cui al precedente punto 5. 

 

Tutto ciò premesso 

 

EvoluS s.r.l., corrente in C.so Unione Sovietica 612/21 – 10135, Torino, in persona del legale 

rappresentante Moreno ANDREO 

Attesta 

 

sotto la propria personale responsabilità che il software Next MMG dalla stessa prodotto e fornito al 

Cliente è conforme alle misure di sicurezza prescritte dal GDPR 2016/679. 

 

In particolare: 

1.  Una volta avviato, prima di effettuare l’effettivo accesso agli archivi dei pazienti, Next MMG richiede 

all’utente di fornire le proprie credenziali di accesso (Nome Utente e Parola Chiave). 

2.  Ogni Incaricato è provvisto di proprie credenziali di accesso. 

3.  La Parola Chiave deve essere composta da almeno otto caratteri contenenti lettere e numeri; deve 

essere modificata dall’Incaricato al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi. Scaduto 

tale termine, il programma propone la schermata di cambio password e non procede finché tale 

procedura non viene effettuata. 

4.  All’interno del programma sono previsti profili di autorizzazione, a seconda del tipo di figura 

professionale a cui l’Incaricato appartiene. 

5.  I profili di autorizzazione sono predeterminati all’interno del programma, e ad ogni creazione di una 

nuova utenza, ne viene chiesta la selezione. 

6.  Gli aggiornamenti del programma, volti ad adattarlo ad adeguamenti normativi, ad apportare 

eventuali migliorie o correzione di bug, avviene periodicamente, e comunque con cadenza almeno 

semestrale. La banca dati dei farmaci viene aggiornata settimanalmente. 
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EvoluS s.r.l. attesta la conformità del software Next MMG alle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 

2016/679, relative al prodotto software. 

 

Il Cliente resta esclusivo responsabile per l’adozione delle altre misure di sicurezza prescritte dal GDPR 

2016/679, in particolar modo di quelle organizzative ed ambientali, non relative al prodotto software. 

 

Il Cliente ha il dovere di verificare che le misure di sicurezza sopra citate siano state adottate e, in ogni caso, 

manleva EvoluS s.r.l. da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata al riguardo. 

 

 

Torino, 25/05/2018 

 

           Firma 
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