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Oggetto: Normativa GDPR - Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
In questo processo di “messa a norma” al tempo stesso di innovazione vogliamo proporre la nostra migliore offerta economica per lo
svolgimento del servizio di responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer.

SERVIZIO DI RPD – OFFERTA TECNICO ECONOMICA
La nostra proposta di Servizio RPD prevede:
•

l’assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer – DPO (Art. 37 del GDPR)
con il supporto per l’adeguamento.

I servizi sono svolti da professionisti DPO certificati, di seguito i dettagli articolati come segue:
A. Oggetto del servizio
B. Qualifiche e referenze aziendali
C. Valorizzazione economica

A. OGGETTO DEL SERVIZIO
La proposta di servizio DPO ha per oggetto l'assunzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e le attività di
assistenza su tutti gli adempimenti necessari per l'adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 ed al Codice Privacy (D.Lgs. 196/03
come adeguato dal D.Lgs. 101/18).
In particolare i servizi erogati saranno riconducibili a :
a) informare e consigliare il Titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento
Europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) coadiuvare il Titolare del trattamento dei dati personali nel processo di governance dei trattamenti, affinché essi risultino
conformi alle norme regolamentari, attraverso un'attività di analisi preventiva (“gap analysis”);
c) verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati nonché le politiche del Titolare del Trattamento in materia di protezione dei dati personali,
d) fornire se richiesto, un "registro delle attività di trattamento";
e) fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
f) fungere da punto di contatto per gli "interessati", in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati
nonché all'esercizio dei loro diritti;
g) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante
di propria iniziativa;
h) definire i trattamenti che presentino i rischi più rilevanti in modo tale da poter fornire un ordine di priorità di quanto a lui
richiesto.
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Il servizio offerto prevede:
1.

Ricognizione della situazione e della documentazione esistente ed in particolare del Registro delle attività di
trattamento.

2.

Analisi di conformità documentale e sostanziale rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati, con
valutazione del grado di adempimento e applicazione delle vigenti normative in materia di protezione dei dati.

3.

Pianificazione delle azioni da intraprendere per garantire il corretto livello di protezione dei dati personali,
rispetto ai relativi riferimenti normativi.

4.

Definizione del piano formativo di accompagnamento, sulla base delle informazioni emerse.

5.

L’incarico a Data Protection Officer – DPO è il nucleo centrale e di responsabilità anche verso i terzi del
“Servizio DPO”, qui descritto. Esso viene conferito attraverso la nomina sul portale del Garante privacy. In
conformità all'articolo 39, comma 1 lettere da a ad e, del GDPR, il DPO avrà i seguenti compiti:
a. Prestare consulenza sugli obblighi derivanti dal GDPR, dalle ulteriori e successive disposizioni
legislative, sui provvedimenti e sulle Linee Guida dell'Autorità Garante della Privacy, anche a fronte di
eventuali, nuove, disposizioni in tema di trasparenza e accessibilità amministrativa per il necessario
bilanciamento degli interessi.
b. Vigilare sull'applicazione del GDPR e sulle policy di protezione dei dati personali previste, comprese
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo.
c. Fornire pareri sui temi della sicurezza delle informazioni ed in merito ad eventuali Valutazioni d’impatto
sulla protezione dei dati, sorvegliandone lo svolgimento (Art. 35 GDPR)
d. Prestare supporto nei rapporti con gli Interessati e con l’Autorità di controllo (il Garante Privacy)

Durata e termini del contratto:





Il servizio ha inizio con la sottoscrizione del contratto, anche a mezzo del Mercato Elettronico per la
pubblica Amministrazione.
Con la sottoscrizione del contratto, il Committente ha facoltà di effettuare la nomina del DPO attraverso
il sito del Garante privacy, la nomina dà luogo all’esecuzione del contratto.
All'inizio del servizio e con l’assunzione della responsabilità di DPO si dà avvio ai lavori per gli
adeguamenti organizzativi e tecnici, l'approntamento o la revisione del Registro dei trattamenti.
Il servizio ha durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

B. QUALIFICHE E REFERENZE AZIENDALI
L’incarico di DPO verrà assunto da personale che ha la qualifica di “DPO certificato ed il superamento dell’esame
finale del “Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali per Responsabile della protezione dei dati
(DPO)”
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C. VALORIZZAZIONE ECONOMICA
Descrizione del servizio: Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Prezzo (canone annuo): € 350,00 Esclusa IVA
Il servizio si può acquistare anche tramite il portale MEPA Codice: INF_DPO_350

Servizio





Email (newsletter su sviluppo normativo gdpr).
Consulenza remota.
Telefonica.
Formazione Skype.

A Vs. disposizione per chiarimenti o accettazione ordine: e-mail info@infotek.eu

CIG _____________________

Firma e timbro per accettazione

Firma e timbro per accettazione del Cliente

Infotek Srls
Daniele Perrotta
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