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Buongiorno, 
 
poiché dall’08/04/2014 il Sistema Operativo Windows XP non viene più aggiornato 
dalla Microsoft (negli ultimi 18 mesi Varie ns. Comunicazioni vi sono state spedite in 
merito …) e poiché l’Art. 17 dell’Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza) relativo alla Legge sulla Privacy 196/2003 dice: 
 
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la 
vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno 
annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è 
almeno semestrale. 
 
come da link di riferimento:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1557184 
 
invitiamo tutti i ns. Clienti presso la ns. Sede di v. Dante Alighieri, 45 a Lissone MB, per 
ulteriori chiarimenti in merito.  
 
Potete scegliere tra queste Date ed Orari: 

 sabato 10/05/2014 dalle 09.30 alle 12.30 

 sabato 17/05/2014 dalle 09.30 alle 12.30 

 sabato 07/06/2014 dalle 09.30 alle 12.30 
 

Nota Importante: 
prima di presentarvi all’Incontro dovremo avere effettuato in TeleAssistenza la 
cosiddetta ‘Mappatura’. Il tempo stimato per tale attività è di circa 1 ora (ed è 
ovviamente Gratuita) e non necessita la presenza del Titolare in Studio. 
Dovete solo fissare un Appuntamento telefonando al n. 039.481604 (Interno 1) 
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In tali Incontri coglieremo l’occasione per presentarvi la Nuova Versione di FACILE 
ovvero FACILE.NET (faciledotnet). 
 
Per chiarezza, desideriamo comunque sottolineare che nessuno di voi sarà obbligato 
ad effettuare l’UpGrade alla Nuova Versione di FACILE. 
 
Viceversa, coloro che decideranno di sostituire l’Hardware per essere in regola con le 
Norme Vigenti, potranno approfittare di tale occasione e decidere o meno di ‘passare’ 
alla Nuova Versione (che ovviamente necessita di PC di ultima generazione). 
 
Diversamente, la versione ‘corrente’ di FACILE non richiede nulla! Potrebbe 
funzionare ‘girando’ su Sistemi Operativi ancora più ‘vecchi’ di WinXp come Win2000 
o Win98. 
 
E’ la normativa sulla Privacy che NON vi autorizza più all’uso del S.O. Windows XP! 

 
Prenotatevi dunque per una delle Date sopra proposte oppure contattate: 
 il sottoscritto al n. 335.6446726 
 o la Sig.ra LA PLACA al n. 335.6263699 
 o la Sig.ra SONIA MANIAS al n. 039.481604 (Interno 1) 
per fissare un Incontro in altra Data e/o Sede..  

 
Restando a disposizione di voi tutti, per qualunque ulteriore chiarimento 
commerciale  e/o tecnico, colgo l’occasione per porgere i miei saluti. 
 

INFOMEDICA srl 
l’Amministratore 

BRUNO RAIA 
mobile 335.6446726 

brunoraia@imedica.it 
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