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OFFERTA PER L’ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE  
AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY (GDPR) 

 
 

Dal 25 maggio 2018 è entrato in funzione in tutta Europa il nuovo Regolamento sulla 
protezione dei dati personali ed ogni Azienda e Studio Professionale deve essere a norma 
con le prescrizioni contenute nel Regolamento, tenendo conto che l’attività ispettiva del 
Garante della Privacy ha emesso nel 2019 circa 780 contravvenzioni per un importo superiore 
agli 11 milioni di Euro. L’adeguatezza delle Aziende e degli Studi al Regolamento Europeo, 
comunemente detto GDPR (General Data Protection Regulation), è oggi richiesta anche per 
la stipula di nuovi contratti con Enti Pubblici e Società Private ed è fondamentale per 
combattere gli attacchi informatici e la sicurezza dei dati trattati, sia di tipo cartaceo che 
informatico. 

 
L’attività di adeguamento al GDPR e i corsi di formazione saranno effettuati dal Dr. 

Sergio Scalia, DPO con certificazione UNI11697/2017, che, al termine di un accurato lavoro 
di analisi sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati in formato cartaceo ed 
elettronico, consegnerà sia in formato cartaceo che in formato PDF la seguente 
documentazione: 

- Registri dei Trattamenti in qualità di Titolare e di Responsabile; 

- Schema di Organigramma Privacy; 

- Modello di Informativa e di raccolta del consenso verso i dipendenti, i candidati, i 
clienti, i fornitori; 

- Lettere di Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dati e raccolta dei Contratti 

relativi alle Aziende responsabili dei servizi di software e provider utilizzati; 

- Lettera di Nomina del Responsabile interno (Responsabile della Ditta); 

- Lettera di nomina degli Incaricati del trattamento; 

- Lettera di nomina dell’Amministratore di sistema, ove presente; 

- Analisi dei rischi privacy e delle misure adottate per ogni tipologia di trattamento; 

- Privacy policy e Regolamento informatico sugli strumenti di lavoro; 

- Linee guida in caso di Data Breach; 

- Elenco degli strumenti IT, delle Sedi e dei Soggetti coinvolti nei trattamenti; 

- Elenco degli Asset utilizzati per i trattamenti; 

- Testo di Cookies Policy e di Privacy Policy da inserire nel sito Internet dell’Azienda; 

- Testo di Informativa per la videosorveglianza (ove presente) da inserire nel sito 

Internet dell’Azienda o in uno spazio Web gestito dal fornitore;  
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-  Impostazione cartello di videosorveglianza (ove presente) con QR-Code in conformità 

alle linee guida n. 3/2019 espresse dall’EDPB (European Data Protection Board); 

- Attestati di partecipazione degli incaricati al corso di formazione privacy; 

- CD con il corso di formazione effettuato agli incaricati e le principali norme di 

riferimento. 

Il contratto prevede un corso di formazione per i soli incaricati del trattamento dati e un 
servizio di assistenza annuale relativo ad eventuali aggiornamenti necessari sugli strumenti 
informatici e sul personale e ad una consulenza professionale di supporto al Titolare. 
 
Il costo previsto per l’elaborazione del fascicolo privacy ai sensi del GDPR e per l’assistenza 
annuale è di: 

• € 950,00 (Euro Novecentocinquanta/00) per aziende con dipendenti 

• € 800,00 (Euro Ottocento/00) per singoli professionisti 

• € 130,00 (Euro Centotrenta/00) per Condominio base (senza dipendenti, 

videosorveglianza) 

 
Il costo previsto per l’elaborazione, la realizzazione e la consegna dei nuovi cartelli per la 
videosorveglianza conformi al GDPR è di: 
 
- 200,00 € per la consegna di 3 cartelli conformi al GDPR comprensivi di: 

• Predisposizione grafica e Qr-Code in base ai dati da voi forniti; 
• Disponibilità spazio web dove pubblicare l’informativa; 
• Stampa su lamierino formato 33x25; 
• Consegna a domicilio. 

- Costo per cartelli aggiuntivi 15,00 € cadauno. 
 
A tali importi di listino saranno applicati gli sconti del 20% per gli iscritti al circuito Carta 
Amica. 
 
L’importo non è soggetto ad IVA ed a Ritenuta d’Acconto ai sensi dell’Art. 1, commi 9/11 della 
Legge 145/2018 – Regime Forfettario. 
 
Roma 30 ottobre 2020 

 
Dr. Sergio Scalia 

 

mailto:dposer679@gmail.com

