CELLENO
INFORMATICA Srl
Soluzioni Informatiche

Regolamento UE 2016/79
Proteggere i dati aziendali e adeguarsi al
nuovo Regolamento Europeo sulla sicurezza
dei dati
Un applicativo di nostro sviluppo, per consentire la
perfetta compliance al GDPR, assicurando un
corretto controllo degli adempimenti e un
costante monitoraggio delle attività di trattamento
dei dati.
Crea, aggiorna e conserva a norma i dati - Registri
delle attività di Trattamento per la propria azienda
o per i clienti. Elabora informative, Nomine
incarico, tiene traccia della modalità di
trattamento, dei metodi di sicurezza adottati.
Nessuna installazione, tutto direttamente in cloud
online su server sicuro e certificato.

I NOSTRI BRAND

CONTATTI
Celleno Informatica Srl
Via A. De Gasperi, 10
01020 Celleno (VT)
P.I. 01504170562

Telefono (39) 0761.912228
Fax
(39) 0761.912103
Email: info@celleno.it
PEC: cellenoinformatica@pec.it

Web: www.cellenoinformatica.it
facebook.com/cellenoinformatica

HARDWARE
SVILUPPO SOFTWARE
SOLUZIONI WEB
GESTIONALI
PRIVACY GDPR

LE ATTIVITA'
INTERNET SERVICES

SOFTWARE
Distribuzione, e personalizzazione, anche per
dispositivi mobili – sviluppo Web APP
Piattaforme PHP, progettazione e fornitura di
sistemi informativi – Verticalizzazioni.

L’AZIENDA

HARDWARE

CHI SIAMO
Una dinamica società informatica costituitasi
nel 1996, specializzata nella consulenza,
progettazione
e
fornitura
di
soluzioni
tecnologiche sempre all’avanguardia.
Soluzioni su misura per privati, professionisti, PMI,
Pubblica Amministrazione.
Professionalità,
interesse
al
progresso,
attenzione allo sviluppo.
Continuo studio e ricerca per soluzioni e
proposte innovative.

COSA OFFRIAMO
Un servizio completo.
Un dialogo diretto per seguire la richiesta del
cliente; valutiamo la giusta soluzione fornendo
l’intervento e materiale che assicuri il completo
supporto: Progettuale, Tecnico, Informatico,
Gestionale.

ASSISTENZA
Forniamo assistenza post vendita
Supporto on site, presso cliente ed in remoto

PUNTO DI RIFERIMENTO
Per la gestione innovativa
professionisti e associazioni.

di

aziende,

Distribuzione,
Assemblaggio
e
RiparazIone
materiale informatico: PC, Notebook, Periferiche.
Materiale di consumo e accessoristica
RETI E CENTRALINI TELEFONICI / ITC
Progettazione, integrazione e
configurazione architettura reti

realizzazione

GESTIONALI
Partner ZUCCHETTI
Vendita, assistenza, personalizzazione Gestionali
Ad Hoc Revolution e Gestionale 1.
Software modulari e flessibili adatti a soddisfare i
bisogni di piccole aziende, medie e grandi
imprese.
Consulenza e assistenza post vendita
GESTIONE DOCUMENTALE
Un innovativo sistema per risolvere i problemi legati
all’archiviazione di dati e documenti di diversa
natura. Completa dematerializzazione dei flussi
documentali.
Tracciabilità,
accessibilità e
reperibilità dei documenti in totale sicurezza.
Riduzione dei costi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Sistema per gestire l'intero processo di fatturazione
in modo rapido ed efficiente,
Soluzioni diversificate – a pacchetto, a contratto.
Facile, veloce, sicuro, economico

DOMINI WEB

Registrazione
domini,
trasferimento
e
mantenimento. Soluzioni e servizi hosting
professionale: PHP e MySql , interfaccia di
amministrazione Panel Plesk- Server dedicati
protetti e certificati.
POSTA ELETTRONICA - Attivazione servizi email

SITI WEB
Realizzazione siti vetrina, portali, piattaforme
CMS, Web marketing, sistemi E-commerce

POSTA CERTIFICATA
Pec con dominio Base (@itpec.eu/.net) o
Personal (@pec.nome.it)
Servizio archiviazione e SMS

PRIVACY GDPR
Consulenza ed assistenza nello svolgimento
della procedura per l’adeguamento al
Regolamento Europeo 2016/679.
Applicativo CPRIVACY GDPR per la gestione
delle procedure richieste dal Regolamento UE

