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Spett.le GAL Anglona - Romangia,

dopo aver esaminato le Vostre specifiche esigenze, riportiamo la nostra migliore offerta relativamente ai servizi in oggetto.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, fiduciosa in un positivo riscontro, mi è gradita l’occasione per porgere i miei
più cordiali saluti.
Dott.ssa Ilaria Mariotti
Direttore Area Commerciale
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1. LA NOSTRA RISPOSTA ALLE VOSTRE ESIGENZE
Servizi di avviamento - con nomina DPO
Documenti Operativi
Elaborazione Documento Operativo sul Trattamento dei dati (ex DPS):
Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)
Raccolta dati aziendali (mappatura degli archivi e dei processi)
Analisi dei rischi che incombono sui dati e valutazione del loro impatto interno ed esterno

€ 900,00

Redazione del PIA e della modulistica relativa, come da vs. capitolato prestazionale
Condivisione delle procedure e del materiale elaborato con i dipendenti
Assistenza in caso di ispezione

Attività formative
Inquadramento generale a tutti gli operatori su privacy e rapporti con trasparenza e anticorruzione.
Durata: n° 1 giornata

€ 600,00

Attività di consulenza
Nomina di DigitalPA come DPO con le seguenti responsabilità ai sensi dell’art.39 del Regolamento UE
2016/679
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione
dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e
alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra
cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.

€ 1.500,00

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi
inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del medesimo.

Costo a voi riservato primo anno
Anni successivi al primo – Nomina DPO incluse n°2 Verifiche l’anno e trasferte
Costo complessivo dal 01/01/2020 al 31/12/2023

€ 3.000,00
€ 2.250,00/anno

€ 9.750,00
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2. MODULI DEL PIANO FORMATIVO
Il piano formativo su esplicitato è una proposta realizzata in base alle vostre esigenze. Qualora aveste la necessità di definire
un diverso numero di giornate o ore di formazione, di seguito sono esplicitati i relativi costi a corpo:

2.1 Corsi in house
Costo IVA esclusa
1.1.1

Costo giornaliero per formazione in house

€ 600,00/giorno

2.2 Formazione in videoconferenza
Costo IVA esclusa
1.1.2

Formazione in videoconferenza

€ 80,00/ora

3. CONDIZIONI GENERALI
IVA

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa

Modalità di pagamento:

30 gg. data fattura dalla sottoscrizione dell’offerta.
I servizi si intendono prepagati.

VALIDITA’ dell’offerta:

180 gg.

MEPA:

Offerta personalizzata inseribile a richiesta su acquistinretepa.it

Note aggiuntive:

Eventuali spese contrattuali a carico del richiedente. I prodotti sono garantiti ai sensi delle
normative vigenti.

4. TERMINI E CONDIZIONI PER ABBONAMENTO E
MANUTENZIONE SOFTWARE DIGITALPA
Si vedano le Condizioni Generali di Contratto in corso di validità, pubblicate al seguente indirizzo:
https://digitalpa.it/condizioni-generali-di-contratto.html

5. REGOLAMENTO UE 2016/679
Con l’accettazione della presente offerta, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente
in materia, il Cliente, in qualità di Titolare dei dati personali da questo trattati mediante il Servizio prescelto tra quelli oggetto
della presente offerta, nomina DigitalPA, con sede legale in Cagliari (CA), Via San Tommaso D’Aquino n° 18/A, P.IVA
03553050927, Responsabile del trattamento dei dati personali, come meglio specificato nelle su citate Condizioni Generali di
Contratto.
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Per accettazione, ritrasmettere il presente documento all’indirizzo info@digitalpa.it o digitalpa@pec.it compilando i seguenti
campi:

CIG: ____________________
Split payment: sì ☐ no ☐
Fattura elettronica: sì ☐ no ☐
Codice ufficio: ___________
Rif. Determina n°: ________________
Rif. Ordine MePA n°: _______________

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

_____________________
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