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GDPR
25 maggio 2018

General Data Protection Regulation

LA PRIVACY CI STA A CUORE
Sei pronto per il nuovo regolamento europeo? 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation appunto G.D.P.R., 
veicolato come Regolamento UE 2016/679) ha rafforzato il diritto alla tutela dei dati personali dei cittadini e dei 
residenti nell’Unione Europea attraverso una serie di innovazioni che hanno ripercussioni per aziende, professionisti,  
associazioni e naturalmente per gli enti pubblici. Chiunque tratti dati personali dovrà infatti verificare il rispetto della 
normativa e dimostrare di avere protetto i dati  in maniera adeguata. Gli operatori subiranno l’impatto del regolamento 
in maniera diversa, a seconda delle dimensioni, della complessità della propria organizzazione e della tipologia dei 
dati trattati. Occorre precisare però che saranno sottoposti al regolamento esclusivamente i dati delle persone 
fisiche, grazie ai quali esse risultino identificate o identificabili, mentre restano esclusi i dati delle società e degli enti 
(Partite Iva, Sede Legale, Sedi Operative..).  Quello che è stato introdotto è quindi un vero e proprio sistema di gestione 
della data protection in senso ampio e completo che impone fin da subito agli operatori di dotarsi di tutti gli strumenti 
tradizionali e tecnologici per adempiere alle disposizioni di legge.

Seguici anche su:

Buon lavoro.
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Le soluzioni per gestire il GDPR

Il nuovo regolamento europeo sulla gestione della privacy 
entra in vigore il 25 maggio 2018

Affrettati ad adeguarti con con le soluzioni 
Buffetti per la gestione della privacy

A chi è rivolto Qui Privacy

Scegli le soluzioni adatte alle tue esigenze

Aziende AlberghiProfessionisti Amministratori 
di Immobili

Agenzie  
di Viaggi

Agenzie  
Pratiche Auto

Le soluzioni Qui Privacy sono destinate alle organizzazioni che trattano dati personali nell’ambito dell’attività 
economica, amministrativa ed informativa, quindi aziende, professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, 
Avvocati, Notai, ecc...) o coloro che intendono fornire il supporto necessario in materia di privacy a piccole realtà.

Software Qui Privacy
Qui Privacy è un’applicazione che permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni dell’azienda, del titolare, del/
dei responsabile/i e degli incaricati dei trattamenti grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva, con menù organizzati per 
flussi di operazioni da compiere.

Tutti i vantaggi offerti dal cloud:
•	 non necessita di installazione ed è sempre aggiornata
•	 protocolli di comunicazione protetti per garantire massi-

ma sicurezza delle chiamate tra il client e il server
•	 in caso di inattività la sessione scade e l’utente viene 

scollegato dall’applicazione
•	 fruibile in qualunque luogo

Semplicità della gestione:
•	 procedure guidate
•	modelli di documenti completi e personalizzabili
•	 check list per la produzione dei registri dei trattamenti

Privacy GDPR Facile - Servizio in Outsourcing - Powered by OPen Dot Com Spa

Un servizio di consulenza in outsourcing rivolto a coloro che intendono essere in regola con le nuove norme in materia 
di Privacy ma che preferiscono affidare l’iter di adeguamento ad esperti specialisti della materia.

Il servizio Privacy GDPR Facile permette, attraverso la 
compilazione di un semplice questionario e l’eventua-
le contatto telefonico da parte di personale specializzato, 
di ottenere:
•	 il “Report sull’adozione del GDPR”;
•	 i Registri del Trattamento ai sensi dell’art.30 del GDPR 

nella versione estesa;

•	 il modello organizzativo del sistema per la protezione dei 
dati e per la sicurezza delle informazioni;

•	 i dossier su “Modelli di Informativa” e “Accordi ed In-
carichi”;

•	 altri registri tra cui quelli sulla violazione dei dati e per le 
comunicazioni con gli interessati che esercitano i loro diritti

Servizio Cloud Backup
Le misure di sicurezza contro la perdita o furto dei dati sono parte integrante della normativa sulla Privacy.

Cloud Backup è un servizio che effettua una copia dei dati 
dal vostro PC ad un archivio remoto, mettendoli al sicuro 
in caso di:
•	 Furto
•	Guasto
•	Disastro
•	 Perdita
•	 Corruzione da Virus e Ransomware (es. Kryptolocker)

Cloud Backup è una piattaforma che, senza cambiare 
le abitudini operative degli utenti, soddisfa i requisiti 
dettati dalla normativa:
•	Accounting: gestione centralizzata dei permessi e privilegi
•	Crittografia e pseudonimizzazione nel trasporto e nello 

stoccaggio dei dati
•	 Log e tracciatura di accesso ai dati
•	Versioning illimitato e log delle modifiche
•	Garanzia di trasportabilità dei dati

Formazione Qui Privacy
La formazione sulla materia è una componente fondamentale per creare consapevolezza sia sui diritti delle persone che 
sulle responsabilità delle organizzazioni e dei soggetti che trattano i dati personali.
La norma ne evidenzia l’importanza ed obbliga titolari e responsabili dei trattamenti a percorsi formativi.

I corsi di formazione sono fruibili in modalità e-learning, ovvero formazione a distanza (acronimo FAD), tramite una piat-
taforma certificata con requisiti di tracciabilità, reporting dei risultati e mobilità dei contenuti.
Al completamento dei corsi vengono sottoposti ai soggetti test di valutazione dell’apprendimento e viene rilasciato un attestato.

ChIedI 

SubIto 

Al Punto 

VendItA!



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

Software 
Cloud

Cloud 
Backup

Formazione 
Online

Consulenza
in Outsourcing

Le soluzioni per gestire il GDPR

Il nuovo regolamento europeo sulla gestione della privacy 
entra in vigore il 25 maggio 2018

Affrettati ad adeguarti con con le soluzioni 
Buffetti per la gestione della privacy

A chi è rivolto Qui Privacy

Scegli le soluzioni adatte alle tue esigenze

Aziende AlberghiProfessionisti Amministratori 
di Immobili

Agenzie  
di Viaggi

Agenzie  
Pratiche Auto

Le soluzioni Qui Privacy sono destinate alle organizzazioni che trattano dati personali nell’ambito dell’attività 
economica, amministrativa ed informativa, quindi aziende, professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, 
Avvocati, Notai, ecc...) o coloro che intendono fornire il supporto necessario in materia di privacy a piccole realtà.

Software Qui Privacy
Qui Privacy è un’applicazione che permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni dell’azienda, del titolare, del/
dei responsabile/i e degli incaricati dei trattamenti grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva, con menù organizzati per 
flussi di operazioni da compiere.

Tutti i vantaggi offerti dal cloud:
•	 non necessita di installazione ed è sempre aggiornata
•	 protocolli di comunicazione protetti per garantire massi-

ma sicurezza delle chiamate tra il client e il server
•	 in caso di inattività la sessione scade e l’utente viene 

scollegato dall’applicazione
•	 fruibile in qualunque luogo

Semplicità della gestione:
•	 procedure guidate
•	modelli di documenti completi e personalizzabili
•	 check list per la produzione dei registri dei trattamenti

Privacy GDPR Facile - Servizio in Outsourcing - Powered by OPen Dot Com Spa

Un servizio di consulenza in outsourcing rivolto a coloro che intendono essere in regola con le nuove norme in materia 
di Privacy ma che preferiscono affidare l’iter di adeguamento ad esperti specialisti della materia.

Il servizio Privacy GDPR Facile permette, attraverso la 
compilazione di un semplice questionario e l’eventua-
le contatto telefonico da parte di personale specializzato, 
di ottenere:
•	 il “Report sull’adozione del GDPR”;
•	 i Registri del Trattamento ai sensi dell’art.30 del GDPR 

nella versione estesa;

•	 il modello organizzativo del sistema per la protezione dei 
dati e per la sicurezza delle informazioni;

•	 i dossier su “Modelli di Informativa” e “Accordi ed In-
carichi”;

•	 altri registri tra cui quelli sulla violazione dei dati e per le 
comunicazioni con gli interessati che esercitano i loro diritti

Servizio Cloud Backup
Le misure di sicurezza contro la perdita o furto dei dati sono parte integrante della normativa sulla Privacy.

Cloud Backup è un servizio che effettua una copia dei dati 
dal vostro PC ad un archivio remoto, mettendoli al sicuro 
in caso di:
•	 Furto
•	Guasto
•	Disastro
•	 Perdita
•	 Corruzione da Virus e Ransomware (es. Kryptolocker)

Cloud Backup è una piattaforma che, senza cambiare 
le abitudini operative degli utenti, soddisfa i requisiti 
dettati dalla normativa:
•	Accounting: gestione centralizzata dei permessi e privilegi
•	Crittografia e pseudonimizzazione nel trasporto e nello 

stoccaggio dei dati
•	 Log e tracciatura di accesso ai dati
•	Versioning illimitato e log delle modifiche
•	Garanzia di trasportabilità dei dati

Formazione Qui Privacy
La formazione sulla materia è una componente fondamentale per creare consapevolezza sia sui diritti delle persone che 
sulle responsabilità delle organizzazioni e dei soggetti che trattano i dati personali.
La norma ne evidenzia l’importanza ed obbliga titolari e responsabili dei trattamenti a percorsi formativi.

I corsi di formazione sono fruibili in modalità e-learning, ovvero formazione a distanza (acronimo FAD), tramite una piat-
taforma certificata con requisiti di tracciabilità, reporting dei risultati e mobilità dei contenuti.
Al completamento dei corsi vengono sottoposti ai soggetti test di valutazione dell’apprendimento e viene rilasciato un attestato.
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Tutti i prezzi in promozione sono validi fino al 30 giugno 2018 e si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato
Tutti i prezzi sono comprensivi del contributo Raee li dove previsto.

myShredder B1 e B2 Per distruggere:
 BOLLETTE  ESTRATTI CONTO  CONTRATTI DI UTENZE  RICEVUTE DI PAGAMENTI E SCONTRINI  COPIE DI POLIZZE ASSICURATIVE

Caratteristiche: 
• Contenitore separato per cd/cards (SOLO MODELLO B2)
• Taglio: strisce 6 mm
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 5 fogli (B1) - 10 fogli (B2)
• Capienza cestino: 12 litri (B1) - 18 litri (B2)

0680MB001 myShredder B1 - dimensioni 210x310x350 mm 41,80 35,25 43,00 c/iva
0680MB002 myShredder B2 - dimensioni 245x345x385 mm 66,80 56,56 69,00 c/iva

MyShredder B1

MyShredder B2

€77,87

PER NEGOZI E PICCOLI UFFICI

IDEALI PER LA CASA

myShredder B3 Per distruggere:
 BOLLETTE  ESTRATTI CONTO   LISTINI E PREVENTIVI  DATI IMPIEGATI E CLIENTI   RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards 
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm 
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 5 fogli 
• Capienza cestino: 18 litri 

0680MB003 Dimensioni  345x245x385 mm 77,87 95,00 c/iva

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

B1 - DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

B2 - DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

€35,25
in promozione

€56,56
in promozione

Sai in quanti documenti che butti nel cestino ci sono i TUOI DATI PERSONALI?

 NELLE BOLLETTE
 NEGLI ESTRATTI CONTO DELLA BANCA
 NEGLI SCONTRINI DEL BANCOMAT

 
Sai cosa ti può succedere se vanno a finire nelle mani sbagliate?

 FRODI FISCALI  FURTO DI IDENTITA’  ACQUISTI ON LINE A NOME TUO

PENSA BENE AL RISChIO ChE CORRI! TUTELA LA TUA PRIvACy !

SEI UN PRIVATO?

fino al 30/06/18

fino al 30/06/18

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato
Tutti i prezzi sono comprensivi del contributo Raee li dove previsto.

myShredder B1 e B2 Per distruggere:
 BOLLETTE  ESTRATTI CONTO  CONTRATTI DI UTENZE  RICEVUTE DI PAGAMENTI E SCONTRINI  COPIE DI POLIZZE ASSICURATIVE

Caratteristiche: 
• Contenitore separato per cd/cards (SOLO MODELLO B2)
• Taglio: strisce 6 mm
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 5 fogli (B1) - 10 fogli (B2)
• Capienza cestino: 12 litri (B1) - 18 litri (B2)

0680MB001 myShredder B1 - dimensioni 210x310x350 mm 41,80 35,25 43,00 c/iva
0680MB002 myShredder B2 - dimensioni 245x345x385 mm 66,80 56,56 69,00 c/iva

MyShredder B1
MyShredder B2

€77,87

PER NEGOZI E PICCOLI UFFICI

IDEALI PER LA CASA

myShredder B3 Per distruggere:
 BOLLETTE  ESTRATTI CONTO   LISTINI E PREVENTIVI  DATI IMPIEGATI E CLIENTI   RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards 
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm 
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 5 fogli 
• Capienza cestino: 18 litri 

0680MB003 Dimensioni  345x245x385 mm 77,87 95,00 c/iva

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

B1 - DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

B2 - DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

€35,25
in promozione €56,56

in promozione

Sai in quanti documenti che butti nel cestino ci sono i TUOI DATI PERSONALI?

 NELLE BOLLETTE
 NEGLI ESTRATTI CONTO DELLA BANCA
 NEGLI SCONTRINI DEL BANCOMAT

 
Sai cosa ti può succedere se vanno a finire nelle mani sbagliate?

 FRODI FISCALI  FURTO DI IDENTITA’  ACQUISTI ON LINE A NOME TUO

PENSA BENE AL RISChIO ChE CORRI! TUTELA LA TUA PRIvACy !

SEI UN PRIVATO?

fino al 30/06/18

fino al 30/06/18



Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

PER NEGOZI E PICCOLE AZIENDE

PER STUDI MEDICI - FARMACIE - UFFICI

€94,26

myShredder B8 PLUS Per distruggere:
  DOCUMENTI FIRMATI  LISTINI E PREVENTIVI   DATI IMPIEGATI, CLIENTI E FORNITORI    RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE  NOTE CON INDIRIZZI E 
NUMERI DI TELEFONO

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards 
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm 
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 8 fogli 
• Capienza cestino: 18 litri 

0680MB08P Dimensioni 245x345x385 mm 94,26 115,00 c/iva

€127,05

myShredder B10 PLUS Per distruggere:
 DATI IMPIEGATI E PAZIENTI  RICETTE NON RIPETIBILI E DA BANCO  LISTINI E PREVENTIVI  RICEVUTE DI PAGAMENTI E TASSE  LISTINI 

E PIANI FINANZIARI 

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm
• Ciclo di lavoro: 7 on/45 off
• Capacità di taglio: 10 fogli (80g)
• Capienza cestino: 20 litri 

0680MB10P Dimensioni - 245x345x445 mm 127,05 155,00 c/iva

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

Sai in quanti documenti di lavoro che vanno nel cestino ci sono i DATI PERSONALI DEI 
TUOI CLIENTI?

 NELLE COPIE DI FATTURE
 NEI MODULI PER PREvENTIvI E PRATIChE
 NELLE COPIE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’

Sai cosa rischi se non smaltisci in modo sicuro questi documenti?
 PESANTISSIME SANZIONI AMMINISTRATIvE

Dal 25 maggio 2018 la mancata protezione dei dati comporterà una multa fino a 20 milioni di euro o fino al 
4% del fatturato mondiale dell’azienda.

SEI UN’AZIENDA? 

Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ricevi tantissimi premi!

PER NEGOZI E PICCOLE AZIENDE

PER STUDI MEDICI - FARMACIE - UFFICI

€94,26

myShredder B8 PLUS Per distruggere:
  DOCUMENTI FIRMATI  LISTINI E PREVENTIVI   DATI IMPIEGATI, CLIENTI E FORNITORI    RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE  NOTE CON INDIRIZZI E 
NUMERI DI TELEFONO

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards 
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm 
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 8 fogli 
• Capienza cestino: 18 litri 

0680MB08P Dimensioni 245x345x385 mm 94,26 115,00 c/iva

€127,05

myShredder B10 PLUS Per distruggere:
 DATI IMPIEGATI E PAZIENTI  RICETTE NON RIPETIBILI E DA BANCO  LISTINI E PREVENTIVI  RICEVUTE DI PAGAMENTI E TASSE  LISTINI 

E PIANI FINANZIARI 

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm
• Ciclo di lavoro: 7 on/45 off
• Capacità di taglio: 10 fogli (80g)
• Capienza cestino: 20 litri 

0680MB10P Dimensioni 245x345x445 mm 127,05 155,00 c/iva

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

Sai in quanti documenti di lavoro che vanno nel cestino ci sono i DATI PERSONALI DEI 
TUOI CLIENTI?

 NELLE COPIE DI FATTURE
 NEI MODULI PER PREvENTIvI E PRATIChE
 NELLE COPIE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’

Sai cosa rischi se non smaltisci in modo sicuro questi documenti?
 PESANTISSIME SANZIONI AMMINISTRATIvE

SEI UN’AZIENDA? 

PENSA BENE A QUANTO TI PUO’ COSTARE! TUTELA LA TUA AZIENDA! 



€191,80 €409,84

myShredder B120 PLUS e B420 PLUS Per distruggere:
 FASCICOLI GIUDIZIARI   LISTINI E PREVENTIVI   DATI CLIENTI E IMPIEGATI   RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE   NOTE CON INDIRIZZI

E NUMERI DI TELEFONO   REPORT DI INVESTIGAZIONE

Caratteristiche:
• Taglio: frammenti 4x25 mm (B120) – 4,5x30 mm (B420) 
• Ciclo di lavoro: 3 on/30 off (B120) – CICLO CONTINUO (B420) 
• Capacità di taglio: 6 fogli (B120) - 14 fogli (B420) 
• Capienza cestino: 20 litri (B120) – 35 litri (B420)

0680MB12P Distruggidocumenti B120 PLUS 225,41 191,80 234,00 c/iva
0680MB42P Distruggidocumenti B420 PLUS 483,61 409,84 500,00 c/iva

Apertura cestino dall’alto

Apertura cestino frontale

MyShredder B120 PLUS

MyShredder B420 PLUS

in promozione in promozione

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

€241,80

0680MB13P Dimensioni 290x300x595 mm 241,80 295,00 c/iva

€192,62

myShredder B6 PRO Per distruggere:
 PIANI FINANZIARI  LISTINI E PREVENTIVI  DATI CLIENTI E IMPIEGATI
 RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE  NOTE CON INDIRIZZI E NUMERI DI 

TELEFONO  PREVENTIVI E POLIZZE ASSICURATIVE
Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards 
• Taglio: micro-frammenti 2x15 mm 
• Ciclo di lavoro: 7 on/45 off
• Capacità di taglio: 6 fogli 
• Capienza cestino: 20 litri 

myShredder B13 PLUS Per distruggere:
 DOCUMENTI FIRMATI  LISTINI E PREVENTIVI  DATI PAZIENTI, 

IMPIEGATI E FORNITORI  RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE  NOTE CON 
INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO   CARTELLE CLINICHE
Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards 
• Taglio: frammenti 4x37 mm 
• Ciclo di lavoro: 15 on/30 off
• Capacità di taglio: 13 fogli 
• Capienza cestino: 23 litri 
• Accessori: 4 ruote piroettanti

0680MB6PR Dimensioni 245x345x445 mm 192,62 235,00 c/iva

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

PER STUDI MEDICI E OPEN SPACE PER ASSICURAZIONI, BANCHE, SOC.FINANZIARIE

PER STUDI PROFESSIONALI E LEGALI

fino al 30/06/18 fino al 30/06/18

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato
Tutti i prezzi sono comprensivi del contributo Raee li dove previsto.



PER ASSICURAZIONI, BANCHE, SOC.FINANZIARIE

Stampante professionale di etichette ad alta velocità per PC 
e Mac® ideale per badge e corrispondenza. Super veloce: 71 
etichette al minuto, stampa a trasferimento termico diretto, 
alta qualità di stampa 600x300 dpi, connessione USB.

09675LW4T 178,69 218,00 c/iva

€178,69

Etichettatrice
LabelWriter 450 Turbo

Etichettatrice a rilievo divertente e di facile uso a casa, a scuola 
e in ufficio. Stampa su nastri da 9 mm di altezza testi tridimen-
sionali facilmente leggibili. Disco da 42 caratteri alfa-numerici.

0967JUNIR 8,11 9,90 c/iva

€8,11

Etichettatrice 
dymo Junior

€3,29

Nastri per etichettatrici a rilievo, realizzati in vinile, applicabili a qualsiasi tipo di superficie liscia e pulita, sono resistenti agli agenti 
chimici, all’umidità e all’acqua quindi risultano ideali sia per un uso interno che esterno. Formato 9mm x 3m.

spi239165 colore nero 3,29 4,01 c/iva
spi238778 colore blu 3,29 4,01 c/iva
spi239140 colore verde 3,29 4,01 c/iva
spi239132 colore rosso 3,29 4,01 c/iva
spi241628 conf. 3 pz.- colore nero 6,79 8,28 c/iva
spi241635 conf. 3 pz.- colore blu 6,79 8,28 c/iva
spi241643 conf. 3 pz.- colori ass.ti 6,79 8,28 c/iva

a partire da

la conf.

Nastri                     per etichettatrici Omega e Junior 

Previeni il rischio della cattiva gestione dei dati cartacei
conservando i tuoi documenti in modo organizzato. 

RICORDA SEMPRE DI:
 Indicare in modo corretto il contenuto delle scatole e dei   

   contenitori per archivio che usi per archiviare
 Conservare con sicurezza i documenti confidenziali. 

In questo modo sarà più semplice la RICERCA E LA 
CONSULTAZIONE dei documenti archiviati in caso di richieste dei tuoi clienti o di enti 
preposti al controllo. 

Scegli i prodotti Buffetti di  archiviazione per organizzare tutti i documenti cartacei.  

Etichettatrice manuale a rilievo
Impugnatura ergonomica
Disco da 49 caratteri alfa-numerici
Formato etichette: 9mm
Utilizzo: casa, ufficio, magazzino

096717930 9,92 12,10 c/iva

Etichettatrice 
a rilievo dymo Omega

€9,92

€51,23

Etichettatrice 
LM 210D    
Etichettatrice elettronica semi professionale da scrivania base. 
Esclusivo display grafico, tastiera intuitiva e nuovi pulsanti di ri-
chiamo funzioni (caratteri ecc.) per realizzare etichette in modo 
semplice e veloce. Grande versatilità, vanta un’ampia e completa 
gamma di stili, dimensione caratteri, fonts.

 0967LM210 51,23 62,50 c/iva

Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ricevi tantissimi premi!

ETICHETTA E CONSERVA CORRETTAMENTE

Scatola con coperchio
cod. 7817S000



€13,20

Etichette Dymo D1                  per etichettatrici Dymo LabelManager       

a partire da

LA CONF.

Create specificamente per Dymo LabelManager, le etichette PERMANENTI Dymo D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o 
ovunque sia necessario etichettare. In confezioni da 5.

096720780 6 mm x 7 m - nero / bianco 13,20 16,10 c/iva
spi699039 6 mm x 7 m - nero/giallo 18,09 22,07 c/iva
spi699012 6 mm x 7 m - nero/trasparente 18,09 22,07 c/iva
09675NB09 9 mm x 7 m - nero / bianco 15,57 19,00 c/iva
spi698971 9 mm x 7 m - nero / blu 18,29 22,31 c/iva
096720730 9 mm x 7 m - nero / giallo 15,57 19,00 c/iva
spi433497 9 mm x 7 m - nero / rosso 18,29 22,31 c/iva
096720670 9 mm x 7 m - nero / trasparente 15,57 19,00 c/iva
spi433519 9 mm x 7 m - nero / verde 18,29 22,31 c/iva
spi698955 9 mm x 7 m - blu / bianco 18,29 22,31 c/iva
spi363920 9 mm x 7 m - rosso / bianco 18,29 22,31 c/iva
09675LPNB 12 mm x 7 m - nero / bianco 17,21 21,00 c/iva
spi260369 12 mm x 7 m - nero / blu 17,99 21,95 c/iva
09675LPNG 12 mm x 7 m - nero / giallo 17,21 21,00 c/iva
096720570 12 mm x 7 m - nero / rosso 17,21 21,00 c/iva
096720500 12 mm x 7 m - nero / trasparente 17,21 21,00 c/iva
096720590 12 mm x 7 m - nero / verde 17,21 21,00 c/iva
096720540 12 mm x 7 m - blu / bianco 17,21 21,00 c/iva
spi260318 12 mm x 7 m - blu / trasparente 17,99 21,95 c/iva
spi260350 12 mm x 7 m - rosso / bianco 17,99 21,95 c/iva
spi260326 12 mm x 7 m - rosso / trasparente 17,99 21,95 c/iva
096720610 12 mm x 7 m - bianco / nero 17,21 21,00 c/iva
096720600 12 mm x 7 m - bianco / trasparente 17,21 21,00 c/iva

€9,89

Etichette                   per Dymo LabelWriter 

Le etichette Dymo LabelWriter utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili quattro diversi tipi di etichetta: per-
manenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente e non adesive per badge e biglietti da visita.

spi204052 permanente - 28 x 89  mm - col. ass.ti - 4 rotoli 61,59 75,14 c/iva
096722460 permanente - 50 x 12  mm - bianco 15,41 18,80 c/iva
096722520 permanente -54 x 25 mm - bianco 13,11 16,00 c/iva
096772237 permanente -89 x 28 mm - bianco - 2 rotoli 14,75 18,00 c/iva
spi159565 permanente - 28 x 89  mm - bianco - 2 rotoli 9,89 12,07 c/iva
spi159566 permanente - 28 x 89  mm - bianco - 2 rotoli 30,89 37,69 c/iva
096772240 permanente - 89 x 36 mm - bianco - 2 rotoli 29,51 36,00 c/iva
spi159568 permanente - 36 x 89 mm - bianco - 2 rotoli 19,89 24,27 c/iva
096722410 permanente - 89 x 36 mm - trasparente 34,43 42,00 c/iva
096722440 permanente - 70 x 54 mm - bianco 29,51 36,00 c/iva
096772243 permanente - 101 x 54 mm - bianco 24,59 30,00 c/iva
spi235475 permanente - 104 x 159 mm - bianco 39,89 48,67 c/iva
spi873369 permanente - 190 x 38 mm - bianco 38,89 47,45 c/iva
096722480 permanente - 190 x 59 mm - bianco 36,07 44,00 c/iva
spi345555 permanente - diam. 57 - bianco 18,09 22,07 c/iva
096722530 rimovibile - 25 x 13 mm - bianco 11,48 14,00 c/iva
spi215700 rimovibile - 25 x 25 mm - bianco 19,79 24,14 c/iva
096722550 rimovibile -51 x 19 mm - bianco 14,26 17,40 c/iva
096722540 rimovibile - 57 x 32 mm - bianco 31,15 38,00 c/iva
096722560 rimovibile - 89 x 41 mm - bianco 22,95 28,00 c/iva
spi215685 non adesive - 89 x 51 mm - bianco 21,99 26,83 c/iva
spi215693 non adesive - 106 x 62 mm - bianco 23,29 28,41 c/iva

a partire da

la conf.

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato
Tutti i prezzi sono comprensivi del contributo Raee li dove previsto.



€8,11

Etichette multifunzione “TAK-TO” 
Ideate per completare in modo professionale le vostre spedizioni, per personalizzare raccoglitori 
ed ogni altro materiale per archiviazione, o per etichettare ogni tipo di prodotto. Etichette in carta 
di pura cellulosa lisciata in macchina. Grammatura: 70 g/m² ISO 536. Punto di bianco: 98% ISO 
2470/1. Stampabilità: INKJET, LASER e fotocopie. Flexo, offset e serigrafia. Colla permanente uni-
versale, acrilico a base d’acqua. Ottima resistenza al calore. Buona adesione su cartoni e superfici 
non-polar (es. PE). Buona adesione anche alle basse temperature -20+100°C.
Garantite 4 anni. Confezione 100 fogli.

0689B... 8,11 9,90 c/iva

Esempi di formati disponibili

€9,84

Etichette A4 super permanenti TAK-TO 
Etichette autoadesive in carta bianca, con collante super permanente. Ideali per l’imballaggio, aderiscono perfettamente anche a superfici difficili come il cartone. Adatte per stampe laser, inkjet e fotoco-
piatrici. Disponibile software scaricabile online gratuitamente per la corretta personalizzazione “fai-da-te” di tutte le etichette autoadesive A4 Tak-To; intuitivo, immediato e utile per l’editing delle etichette. 
Garantite 4 anni. Confezione 100 fogli.

0689S... 9,84 12,00 c/iva

S1037

S1074

S2129

S7037

S1059

S7048

S1018 S5229 S2114S2199

la conf.

la conf.

€12,30

Etichette adesive A4 rimovibili TAK-TO 
Etichette autoadesive in carta bianca, con collante rimovibile. Ideali per archiviare in modo 
temporaneo cartelle o oggetti. Possono essere rimosse facilmente senza rovinare le superfici 
sottostanti. Adatte per stampe laser, inkjet e fotocopiatrici. Disponibile software scaricabile online 
gratuitamente per la corretta personalizzazione “fai-da-te” di tutte le etichette autoadesive A4 Tak-
To; intuitivo, immediato e utile per l’editing delle etichette.
Garantite 4 anni. Confezione 100 fogli.

0689R... 12,30 15,00 c/iva

R2129

R5229

R1037

R1018

R1074R7037

R2114

la conf.

Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ricevi tantissimi premi!



€222,13

Archiviatore ignifugo per carta e supporti digitali 
Ideale per essere inserito in armadi e casseforti non ignifughe.
Certificazione ignifuga ETL per 60 minuti  per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, 
hard disk..) in caso di incendio fino a 1550° F (843° C).
Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione dei supporti cartacei in 
caso di incendio.
Può essere immerso nell’acqua fino a 2 atm. di pressione. 

Colore grigio scuro.
Chiusura a chiave piatta.
Peso 14 kg. 10,16 lt.
Dimensioni (LxPxH)

0000F2300 Archiviatore ignifugo  39,5x37,5x19,3 cm 222,13 271,00 c/iva

€163,93

Valigetta ignifuga per carta e supporti digitali

IGNIFUGO

IGNIFUGA

Ideale per essere inserito in armadi e casseforti non ignifughe.
Certificazione ignifuga ETL per 30 minuti  per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, 
hard disk..) in caso di incendio fino a 1550° F (843° C). 
Certificazione ignifuga UL Classified 30 minuti per la protezione dei supporti cartacei in 
caso di incendio.
Può essere immerso nell’acqua fino a 2 atm. di pressione. 

Pratica maniglia.
Colore grigio scuro.
Chiusura a chiave piatta.
Peso 9,3 kg. 7,84 lt.
Dimensioni (LxPxH)

000002460 Valigetta ignifuga - 39x36,3x16,8 cm 163,93 200,00 c/iva

€148,36

Casseforti di sicurezza 
IdEAlI pER CONTENERE VAlORI E dOCuMENTI.

SS0801E - SS0803E: chiusura elettronica + chiave di apertura d’emergenza, batterie incluse, spessore porta 4 mm, spessore corpo 1,5 mm. - due rostri sul lato apertura. Può essere fissata 
al pavimento e/o muro (tasselli inclusi). Colore grigio scuro.

0lFW123FT: Cassaforte ignifuga e water resistant per carta e supporti digitali. Chiusura elettronica a 5 cifre con tastiera retroilluminata. 4 catenacci di chiusura, luce interna per una migliore 
visibilità, vassoio interno regolabile in altezza, ganci interni portachiavi e piccolo vano portaoggetti. Certificazione ignifuga UL Classified 60 min. in caso di incendio. Certificazione ignifuga 
ETL 60 min. per la protezione di supporti digitali in caso incendio fino a 1700 F° (927°C). Certificazione ETL per la protezione dall’acqua (20 cm per 24 ore). Dimensioni (LxPxH)

00SS0801E Cassaforte di sicurezza elettronica - 31x20x20 cm - 6 Kg - capacità 10 Lt. 148,36 181,00 c/iva
00SS0803E Cassaforte di sicurezza elettronica - 45x36,5x25 cm - 12 kg. - capacità 37 Lt. 293,44 358,00 c/iva
0LFW123FT Casseforte di sicurezza ignifuga - 41,5x49,1x45,3 cm - 38,9 kg - capacità 34 Lt. 790,98 965,00 c/iva

00SS0803E

00SS0801E

0LFW123FT

a partire da

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato
Tutti i prezzi sono comprensivi del contributo Raee li dove previsto.

ARCHIVIA E CONSERVA IN SICuREZZA I dATI



Registri dei trattamenti dati personali 

2831T0100 Per il titolare dei trattamenti 6,15 7,50  c/iva
2831R0100 Per il responsabile dei trattamenti 6,15 7,50  c/iva

€59,00

Hard Disk da 2,5” USB 3.0
Per archiviare o trasportare facilmente grandi quantità di dati. La connettività USB 3.0 è più veloce, efficiente e bi-direzionale, permettendo di leggere e scrivere dati simultaneamente.

0610HDN05 Hard Disk portatile 2,5” - 500 GB 69,67 59,00 71,98 c/iva
0610HDN10 Hard Disk portatile 2,5” - 1 TB 94,26 79,00 96,38 c/iva
0610HDN20 Hard Disk portatile 2,5” - 2 TB 138,52 125,00 152,50 c/iva
prezzi comprensivi del compenso Siae

gg/m
-----------------anno

□ Categorie dei trattamenti effettuati 
□ ______________________________

□ ____________________________

□ ____________________________    

TITOLARE/I
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TRATTAMENTI 

Indicare ove Applicabile 
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2831R

N. Prog.

(*) Compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al 2 c. dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate. 

Categorie_trattamenti.indd   2 04/05/18   16:44

ADESIONE AL CODICE DI CONDOTTA/SISTEMA DI CERTIFICAZIONE  □ SI  □ NO

 TREGISTRO DEI RATTAMENTI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PRIVACY

Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R.

2831T

 RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE (RPD-DPO)

 CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO

   Indirizzo 

Dati di contatto (telefono, e-mail e PEC)

Nome

Indirizzo 

Dati di contatto (telefono, e-mail e PEC)

           

 

             Data incarico

 

 
              

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

          

 

Nome

Indirizzo 

Dati di contatto (telefono, e-mail e PEC)

Data accordo

Nome

Prima emissione

Firma

del

Revisione n. ____________

del

Firma

Revisione n. ____________

del

Firma

Revisione n. ____________

del

Firma

Revisione n. ____________

del

Firma

Spazi per altri incaricati sull’ultima pagina del presente registro

Indirizzo 

Dati di contatto (telefono, e-mail e PEC)

Data incarico

Nome

registro Privacy_finale2.indd   1 04/05/18   15:11

€6,15

Sicurezza del trattamento: “…la capacità di ripristinare tempestiva-
mente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente 
fisico o tecnico”
Implicitamente, la norma raccomanda di disporre delle copie di sicu-
rezza dei dati (backup), in quanto anche in caso di danni fisici o difetti 
dei dispositivi di immagazzinamento (PC, server locali, hard disk), i 
dati dovranno comunque essere recuperabili.

fino al 30/06/18

in promozione
a partire da

Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ricevi tantissimi premi!

2831T0100

2831R0100

l’IMpORTANZA dEl BACKup dEI dATI

TRATTAMENTO dEI dATI pER pICCOlE E MEdIE IMpRESE

Il Regolamento prevede all’art. 30 la redazione di un registro di cui dovrà dotarsi ogni Titolare e ogni Responsabile dei trattamenti dei dati. Pur es-
sendone disciplinata l’obbligatorietà in presenza di specifici presupposti, la sua adozione è senz’altro da raccomandare alla generalità delle aziende 
e professionisti perché consente di agevolare, semplificare, organizzare al meglio il lavoro che sia il titolare che il responsabile devono porre in 
essere, conservando traccia scritta di tutta una serie di attività. Poiché i registri sono strumenti operativi, nulla vieta di integrarne i contenuti con 
qualunque informazione atta a governare correttamente gli aspetti privacy dei trattamenti. I registri sono strutturati per accogliere oltre ai dati 
obbligatori, anche informazioni supplementari che risultino “utili” all’adempimento dell’incarico.
Su richiesta tali registri dovranno essere messi a disposizione dell’autorità di controllo.



€10,57

Flash Drive USB 3.0
Connessione USB 3.0 per una velocità di trasmissione dati fino a 4 volte superiore rispetto 
ad un USB 2.0 High Speed. Assoluta protezione dei dati grazie al particolare meccanismo 
di apertura a scorrimento.

0610P3G16 Flash Drive USB 3.0 - 16 GB - nero/giallo 10,57 12,90 c/iva
0610P3G32 Flash Drive USB 3.0 - 32 GB - nero/blu 16,31 19,90 c/iva
prezzi comprensivi del compenso Siae

Massima affidabilità, prestazioni elevate, velocità super

€8,93

Micro SDHC Card con adattatore
Per un uso intensivo e professionale. Indispensabili per essere utilizzate come memorie aggiuntive di smartphone e tablet di ultima generazione o per salvare foto, video, musica e giochi 
in HD. L’adattatore contenuto nella confezione consente di trasformare la MicroSD in una SD Card. Compatibili con tutti i dispositivi che supportano standard microSDHC e microSDXC.

0610MSD08 MicroSDHC - 8 GB 8,93 10,90 c/iva
0610MSD16 MicroSDHC - 16 GB 11,07 13,50 c/iva
0610MSD32 MicroSDHC - 32 GB 20,08 24,50 c/iva
prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

a partire da

€8,11

Card reader USB 3.0
Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. Trasferimento dati veloce. Led lam-
peggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati.

0030CRPEN Card Reader USB 3.0 8,11 9,90 c/iva

Per trasferire e condividere musica, video, foto e dati

Il mio punto vendita di fiducia
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Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato
Tutti i prezzi sono comprensivi del contributo Raee li dove previsto.


