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Trento, 11/07/2018 
 
 

Spett.le  
Associazione Provinciale 
A.S.U.C. del Trentino 
 
 

 
 
 
 
Offerta n.: QUO 11.07/18e 
 

OGGETTO: offerta consulenza Privacy Regolamento europeo: GDPR General Data Protection Regulation  
 

 
A. CONSULENZA PRIVACY REGOLAMENTO EUROPEO: GDPR GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION  
 

 
Per adeguare le procedure aziendali al Regolamento UE 679/2016, è importante procedere ad un’attenta 
valutazione delle misure di sicurezza già utilizzate in azienda e delle nuove azioni da intraprendere. 

Il nostro servizio di consulenza Privacy comprende quindi:  

• check-up preliminare della situazione dell’azienda rispetto agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e 

di adeguamento rispetto al Regolamento UE 679/2016; 

• rilevamento dello stato organizzativo, dei ruoli e delle responsabilità, delle correlazioni con altri sistemi 
gestionali dell’impresa, del flusso e della mappatura dei dati personali, della contrattualistica dei servizi 

web e delle altre attività che hanno un nesso con i dati personali, effettuando la valutazione dei rischi 

inerenti alla gestione dei dati personali e al correlato livello di sicurezze applicate; 

• verifica delle modalità di acquisizione dei dati 

• verifica delle misure di sicurezza già attuate a protezione dei dati ed indicazione delle eventuali 
implementazioni necessarie 

• individuazione e nomina dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati; 

• redazione o revisione del regolamento (policy o disciplinare) interno; 

• redazione del registro dei trattamenti; 

• elaborazione della documentazione per il personale; 

• predisposizione o revisione delle necessarie informative 

• verifica delle modalità di consenso e valutazione complessiva di aderenza alla norma fino al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto aziendale di Privacy by design e alla completa adesione al 

principio di Privacy by default. 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L'attività sarà svolta attraverso l'impiego di consulenti qualificati, in possesso dei requisiti necessari allo 

svolgimento dell'incarico conferito. La consulenza prevede: 

• L’analisi della struttura organizzativa e la raccolta dei dati mediante un’apposita check list da fornire 

ad ogni ASUC comprensiva di supporto da parte di un tecnico per la sua compilazione.  
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• L'elaborazione della documentazione necessaria e completa che sarà disponibile e scaricabile dal 

portale dedicato messo a disposizione per ogni singola ASUC per tutta la durata del mandato di 

servizio. 

Il servizio di cui al punto A prevede inoltre la fase di consegna e spiegazione della documentazione e dei 

modelli di base per la gestione autonoma dei principali documenti previsti (es. documentazione del 
personale e nomine a responsabile del trattamento). 

 

 
B. SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

 
 

Servizio per la copertura annuale del ruolo di Data Protection Officer (DPO). 
Ogni due anni la quota per il servizio di DPO in esterno verrà rivalutata in relazione al costo della vita di 

famiglie di impiegati e di operai su base I.S.T.A.T. con riferimento alla media registrata nel biennio 

precedente. 

La durata dell’incarico di DPO è di 36 mesi o fino a quando la normativa lo renderà necessario. 

L’incarico si ritiene automaticamente rinnovato se non disdetto con almeno 60 gg di anticipo. 
 
 

 
C. SERVIZIO DI ASSISTENZA SUCCESSIVO AL PRIMO ANNO 

 
 

Il servizio, di durata triennale, comprende: 
 

• assistenza ai responsabili ed agli incaricati al trattamento dei dati 

• revisione documentazione  

• assistenza telefonica 

• accesso alla piattaforma personalizzata 
 
 

L’Amministrazione Separata di Uso Civico potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni 
a mezzo PEC o Posta Raccomandata. 
 



 

 OFFERTA COMMERCIALE 
CONSULENZA GDPR 

OC 

Rev. 0 
CercaSì S.a.s. 
Via Kufstein, 17 
38121 Trento (TN) 
Tel. 0461 260053 
E-mail: privacy@cercasi.org  
 

 
 

3/5 

 
 
 

COSTI: 
 
 

Consulenza Tipologia di ASUC Costo 

A. Consulenza Privacy 
Regolamento europeo: 
GDPR General Data 
Protection Regulation 
 

1. ASUC con “entrate correnti – titolo I del bilancio” 
che comprende le “entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, da trasferimento e proventi diversi” 
 

fino a € 25.000 
 

€ 150,00 + Iva / 
ad ASUC 

2. ASUC con “entrate correnti – titolo I del bilancio” 
che comprende le “entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, da trasferimento e proventi diversi”  
 

tra € 25.000 e € 50.000 
 

€ 200,00 + Iva / 
ad ASUC 

3. ASUC con “entrate correnti – titolo I del bilancio” 
che comprende le “entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, da trasferimento e proventi diversi “ 

 
tra € 50.000 e € 150.000 

 

€ 300,00 + Iva / 
ad ASUC 

4. ASUC con “entrate correnti – titolo I del bilancio” 
che comprende le “entrate derivanti da rendite 
patrimoniali, da trasferimento e proventi diversi” 

 
oltre € 150.000 

 

€ 400,00 + Iva / 
ad ASUC 

5. Sede Provinciale Associazione € 200,00 + Iva 

 
 
 

 Consulenza Costo 

B.  Incarico DPO Servizio di assunzione ruolo di Data Protection Officer 
(DPO) per tutte le strutture. € 2500,00 / anno  

 
 
 

C.  Assistenza Servizio di assistenza successivo al primo anno € 65,00 +Iva 
/anno ad ASUC 
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CONDIZIONI GENERALI: 
1) Il preventivo ha validità 30 giorni dalla data dello stesso; 

CercaSì S.a.s. si riserva la facoltà di applicare degli sconti riservati che, in caso di mancato pagamento 

nei termini previsti, saranno annullati, con conseguente fatturazione del servizio per l'intero importo. 

2) In caso di cessazione dell'attività, liquidazione, fallimento, trasferimento della sede legale, variazione 

della ragione sociale, il cliente si obbliga a darne tempestiva comunicazione scritta a CercaSì S.a.s. 
3) Il tecnico incaricato da CercaSì S.a.s. effettuerà tutte le visite che si rendessero necessarie al fine della 

raccolta della documentazione. 

4) Il committente dovrà fornire al tecnico incaricato da CercaSì S.a.s., la documentazione e quant'altro si 

rendesse necessario al fine dell'adempito del ruolo ricoperto. 

5) Eventuali richieste di servizi o valutazioni differenti da quelli descritti nella presente offerta saranno 

prodotti e computati in occasione della loro obbligatorietà ed esigenza e saranno oggetto di quotazioni 

separate dalla presente. 

6) I controlli e le verifiche effettuate da CercaSì S.a.s. non esonerano il datore di lavoro dagli obblighi di 
legge previsti. 

7) È fatto obbligo da parte del committente comunicare a CercaSì S.a.s. ogni variazione al fine di poter 

adempiere a quanto previsto dalla presente offerta. 

8) Il committente si impegna a favorire tutte le attività d'indagine che CercaSì S.a.s. porrà in essere al fine 

dell'espletamento del suo ruolo, in particolare sopralluoghi, fornire documentazione e quant’altro 

CercaSì S.a.s. richiedesse e ritenesse necessario. 

9) Il committente si impegna a non intrattenere rapporti contrattuali con dipendenti o collaboratori di 
CercaSì S.a.s., o comunque con terzi estranei a CercaSì S.a.s. in relazione all'attività dedotta in 

contratto. 

10) Per ogni eventuale controversia inerente e conseguente questa commissione è stabilita la competenza 

esclusiva del foro di Trento. 

 

PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 30 giorni data fattura 

 
RISERVATEZZA 
I collaboratori di CercaSì si impegnano a mantenere la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni 

confidenziali inerenti al rapporto in oggetto, in particolare nel rispetto dei segreti aziendali, nei confronti di 

persone non autorizzate e di ogni altra informazione ritenuta dato personale o particolare.  

 

PRIVACY 
In virtù di quanto previsto dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di protezione e trattamento 

dei dati personali, CercaSì, nello svolgimento del proprio incarico, può assumere il ruolo di Responsabile del 
trattamento.  

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'incarico e per il 

tempo in cui perdurerà il rapporto tra le parti. Alla cessazione del rapporto, CercaSì procederà alla 
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cancellazione dei dati dai propri archivi e database, salvo la necessità di conservazione dei dati secondo 

quanto previsto dai vigenti obblighi di legge (art. 2220 del Codice Civile). Per ogni ulteriore dettaglio circa il 

trattamento dei dati si rinvia all'informativa presente sul sito www.cercasi.org 
 

Ove tale offerta fosse di Vostro interesse Vi preghiamo di volercene dare un riscontro scritto restituendo 

copia della presente firmata per accettazione. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Cercasì S.a.s. 

 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
 

A. 

 
Consulenza Privacy Regolamento europeo: GDPR General Data Protection Regulation 
 
 
Data: __________________________ Timbro e Firma: ______________________________ 

 
 

B. 

 
Servizio di Data Protection Officer (DPO) 
 
 
Data: __________________________ Timbro e Firma: ______________________________ 

 
 

C. 

 
Servizio di assistenza successivo al primo anno 
 

 
Data: __________________________ Timbro e Firma: ______________________________ 

 
 


