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        Spett.: 

OPI BAT   

IPASVI BAT - Via Margherita di 

Borgogna n. 74 - 76125 Trani (BT) 

C.A. Presidente   
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1. ASPETTATIVE  

 
 La Direzione del Vs Ente ha manifestato, la necessità di adeguarsi ed implementare misure e 

strumenti di organizzazione  conformi  al NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY Reg. UE n. 

679/2016 attraverso analisi dei dati secondo il concetto di rischio associato. 

  

 

2 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 L'erogazione del servizio di consulenza come in aspettativa  prevede le attività di seguito 

elencate: 

1. Incontro e analisi preliminare sul trattamento dei dati per determinazione gli adempimenti 

previsti dal nuovo regolamento Privacy ; 

2. Predisposizione e/o aggiornamento della modulistica esistente per allinearla alle variazioni 

introdotte dal REG. EU 2016/679 (informativa, consenso, strumenti informatici utilizzati 

etc.); 

3. Applicazione delle misure previste dal REG. EU 2016/679 (accountability, registro dei 

trattamenti, etc.) 

4. Audit interno delle misure di sicurezza e protezione dei dati al fine di verificare la 

conformità al regolamento; 

5. Nomina di DATA PROTECTION OFFICER (DPO) esterno *** 

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE dipendente (attraverso incontro mirato per 

sensibilizzazione sul nuovo regolamento e sui criteri oggettivi di applicazione 

documentato su modulistica) 
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*** La presente offerta non contempla i costi per l’attività di DPO. Se l’organizzazione 

dovesse affidare tale compito al Professionista/i verrà regolato l’importo economico 

separatamente per ogni anno di attività. 

 

TEMPO STIMATO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO:  40/50 GIORNI  * 

 

* il tempo stimato può subire oscillazioni in aumento o diminuzione qualora il Vs ente collabori in 

modo tempestivo con il Professionista per la raccolta e stesura della documentazione 

3. ASPETTI ECONOMICI 

 

Il costo dell'intervento consulenziale  è stimato a corpo in € 700,00 (settecento/00) 

Il compenso è da intendere IVA e cap esclusa  

spese kilometriche documentate a piè di lista mediante applicazione di tariffe ACI 

In particolare le condizioni sono le seguenti: 

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a rimessa diretta  dalla presentazione della fattura. 

 

INCARICO RPD/DPO art 37. Reg. UE n. 679/2016 

In caso il Vs Ente volesse affidare al Professionista l’incarico di Responsabile Trattamento Dati 

esterno come previsto dal nuovo regolamento art 37 "Designazione del responsabile della 

protezione dei dati" per svolgere i compiti previsti dall’art 39 il costo annuo prevede quanto 

sottoriportato: 

Il costo dell'intervento consulenziale  è stimato in € 400,00 (quattocento/00) 

Il compenso è da intendere IVA e cap esclusa  

spese kilometriche documentate a piè di lista mediante applicazione di tariffe ACI per 

sopralluoghi effettuati 

 

validità dell'offerta: 60 giorni dalla data della presente. 

Il Dott. SIRSI ALBERTO è responsabile di quanto stabilito NELLA PRESENTE OFFERTA  tranne 

nei casi di negligenza, da parte del personale del Vs Ente/azienda, nell’osservanza di quanto 

stabilito dallo stesso in accordo con l’azienda e nel caso di cambiamenti nell’ambito del personale 

coinvolto nel progetto stesso. 

L'accettazione dell’offerta deve essere effettuata tramite  

consegna di copia della presente offerta opportunamente timbrata e firmata in ogni pagina 

  

       Il Professionista  

 Dott. Alberto SIRSI  TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 

     

     
 ___________________ ___________________ 
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