
 

 

 

 Ai Sigg. Clienti 
 Loro sedi 
 

Seregno li,  27 settembre 2018 

 
Oggetto: Preventivo adeguamento al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR-PRIVACY) 
 
 
Con la presente Vi inviamo la nostra migliore offerta per lo svolgimento del seguente incarico professionale: 
 
Assistenza all’analisi situazione aziendale ed identificazione di eventuali aree di intervento sulla base di appo-
sito e semplice questionario. 
Predisposizione con software e sistemi informativi adeguati del prescritto “Registro delle attività di trattamento 
dei dati del titolare e dei responsabili”. 
Assistenza alla creazione personalizzata dei documenti richiesti da nuovo regolamento (informativa, lettere di 
incarico, verbali, etc…) 
 
Compenso 
O Attivazione GDPR   Euro   400,00 + iva per quanto sopra 
 
 
 
Per accettazione ………………………….. 
 
 
Scopo,  ambito  e Modalità di svolgimento dell’incarico di assistenza in tema di Privacy 
 
Il documento che si propone viene redatto ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 per definire le politiche 
di sicurezza in materia di trattamento di dati personali nonché i criteri tecnico-organizzativi per la loro attua-
zione. Il documento fornisce informazioni relative alla tipologia dei dati rilevanti e all’analisi dei rischi connessi 
al trattamento sulla base delle informazioni fornite dal cliente. 

In dettaglio il documento realizzato fornisce informazioni relative a: 
a) Elenco dei trattamenti di dati personali con indicazione della natura e la finalità di trattamento perseguito. 

b) La distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei 

dati. 

c) L’analisi dei rischi che incombono sui dati. 

d) Le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché le procedure da seguire 

per controllare l’accesso ai locali nei quali vengono conservati i dati oggetto del trattamento o l’accesso in 

via telematica. 

e) La descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione di misure minime di sicurezza in caso di 

trattamenti di dati personali affidati all’esterno della struttura del titolare. 

Su richiesta del cliente, il documento potrà essere oggetto di opportune revisioni per adeguarlo ad eventuali 
modifiche normative e al mutato livello di rischio a cui sono soggetti i dati trattati, ad eventuali assegnazione o 
revoche di incarichi, o in generale a un mutato assetto organizzativo. 
 
Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
 
                                                                                          Studio Commercialista Associato Contrino 


