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OFFERTA COMMERCIALE                              Spett. le 
 (nome scuola/azienda) 

N° P/000 Settore: ------------  
Del 09/01/2019 76123 - Andria (BT) 

Consul. Simone Pierpaolo  Via  
Tel.  C. F.:  

Ref .  P.I.:  
Dott. Com.  Mail: 

 
Preventivo per la tutela dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR-PRIVACY).  
 

Gestionale per l’adeguamento al GDPR che permette l’utilizzo di un software web in 
cloud per gestire i dati così come richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679; il 
gestionale permette anche di redigere e tenere aggiornato il registro dei trattamenti per 
l’effettiva attuazione del principio di accountability introdotto dal GDPR; il software 
contiene le seguenti sezioni: 

  

Redazione Archivi:   
– Archivi di base personalizzabili 
– Gestione codici di condotta 
– Gestione Certificazioni 
– Inserimento dei dati del Titolare del Trattamento 
– Inserimento anagrafiche dei responsabili del trattamento interni ed  esterni 

  

Gestione dei Trattamenti:   
– Inserimento dei trattamenti 
– Analisi Trattamenti 
– Associazione dei  trattamenti a soggetti interni e a responsabili esterni 
– Elaborazione  del registro dei trattamenti 
– Asset (Applicazioni, Database, Archivi che contengono dati personali) 
– Analisi dei Rischi a norma ISO 27001 (analisi e piano di trattamento dei rischi) 
– Soggetti Autorizzati 
– Gestione dei trasferimenti di dati verso un paese o un’organizzazione internazionale 
– Import e export Trattamenti in formato XML  

  

Gestione Stampe:   
– Stampa delle informative 
– Elaborazione della D.P.I.A. (valutazione di impatto sulla protezione dei dati) 
– Nomina dei responsabili esterni 
– Nominare del D.P.O.  

  

Sistema di gestione:   
– Calendari Scadenze di tutte le unità organizzative 
– Notifiche via Mail per periodo 
– Audit Pianificati 
– Log Accessi e modifiche 
– Gestione Documentale 
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– Profilazione avanzata 
Costo dell’attivazione account per singolo utente (azienda) è di € 250,00  
Per il mantenimento e aggiornamento negli anni successivi il costo è di € 150,00 

Sc 50% 
Sc 50% 

/ 

Interventi da effettuare nella Vostra sede sono:   
Consulenza privacy (attività DPO): € / 
- Compliance introduttiva e esposizione delle line guida generali della normativa; 
- Eventuale comunicazione presso il garante di inizio adeguamento aziendale; 
- Analisi della documentazione aziendale e direttive per adeguarla; 
- Apertura registri privacy impostazione procedure e nomina del responsabile; 
- Analisi degli interventi necessari per il completo adeguamento dell’azienda; 
- Revisione credenziali e implementazione regole di sicurezza accessi locali/remoti; 
- Rilascio di relazione firmata e(dpia) da parte del consulente sull’analisi effettuata; 

  

Consulenza tecnica (hardware/software): € / 
- Revisione rete con inventario dei dispositivi e indirizzi IP delle attrezzature in uso; 
- Layout attrezzature hardware: dispositivi, computer, telefoni ecc.; 
- Screening server in uso per verificare eventuali falle del sistema operativo; 
- Revisione postazioni e controllo sistema operativo, gestionale e antivirus; 
- Rilascio di una firma mail idonea e conforme; 

  

Consulenza informatica e analisi di ogni singola postazione: __ pc / 
- Analisi del firewall in uso (escluso fornitura); 
- Verifica della sicurezza e ricerca di punti di accesso vulnerabili (escluso risoluzione); 
- Analisi del sito web e rilascio attestazione sullo stato della conformità (escluso interv.); 

  

Gli interventi in sede in caso di attività ispettive, se richiesti, sono da calcolare in ore: ___  
Assistenza in sede nella provincia BAT € 60,00/H 
Assistenza in sede nella provincia Bari/Foggia € 65,00/H 
Assistenza in sede nella provincia Brindisi/Taranto/Matera € 70,00/H 
Assistenza in sede nella provincia Potenza/Lecce € 75,00/H 

  

Nomina annua del DPO esterno ai sensi del R. Europeo 2016/679 GDPR (dove prevista) 
Eventuali corsi di formazione per il personale amministrativo dell’azienda. 

€ 
€ 

/ 
/ 

Costo totale per l’azienda è di: Euro 000,00 
Gli importi sono da considerarsi privi di imposte. 

Al termine della consulenza si provvederà al saldo dell’intero importo, salvo accordi diversi. 
  

In caso di malfunzionamento del software o di mancato funzionamento della piattaforma, è prevista 
l’assistenza tecnica telefonica gratuita operante durante gli orari di ufficio  

(Lun.-ven. 9.30-12.30 – 15.30-18.30). 
 

La presente offerta, timbrata e firmata vale come accettazione del contratto e dovrà essere inoltrata a 
info@servizialleimprese.info; l’azienda provvederà entro 24/48 ore e a contattarvi per il sopralluogo 
preliminare (inserire i dati dell’azienda e riferimenti telefonici). 

 

Per accettazione del preventivo/contratto: timbro e firma del cliente _____________________ 
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