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Empoli, 3 ottobre 2018  

Oggetto: Vostra richiesta preventivo per servizio adempimento al General Data 
Protection Regulation - Regolamento UE 679/2016 

 
Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente proposta siamo a fornire breve 
descrizione dei servizi Computer-Pro relativi alla gestione della nuova Normativa sulla Privacy e 
relative indicazioni economiche previste per la specificità organizzativa del Vostro pregiatissimo 
Ente.  
Si sottolinea il carattere modulabile e scalabile della proposta di servizi in argomento ovvero un 
approccio che consente di procedere per step successivi, contribuendo a contenere gli 
investimenti e minimizzando l’impatto organizzativo sulle strutture coinvolte dall’applicazione 
del Nuovo Codice Privacy. 
Con una struttura dedicata, Computer-Pro mette a disposizione degli Enti una suite di servizi 
(Compliance Tecnologica e di Governance dei Dati, Supporto e Consulenza Legale, ecc.) 
coordinati da un team di esperti in ambito applicativo, infrastrutturale e legale.  
La vision fondamentale è la fornitura di un servizio erogato secondo logiche di progetto 
customizzabili e definite dalle peculiarità e volontà dell’Ente stesso. 
Attraverso la fornitura dei servizi privacy, Computer-Pro si propone come mission la restituzione 
al Cliente di un'organizzazione più efficiente, fluida e a norma di legge, nonché una maggiore 
sicurezza per ciò che concerne il patrimonio informativo. 
In calce al presente documento siamo a fornire, inoltre, curricula professionali: 

In calce al presente documento siamo a fornire, inoltre, curricula professionali: 

• Avv. Andrea Battistella: responsabile gestione back-office legale servizi 
GDPRdazero 

• Dott. Federico Del Freo: Responsabile della Protezione Dati (‘DPO’)  

Fiduciosi che saprete apprezzare la nostra proposta, restiamo in attesa di un Vostro cortese 
riscontro e con l’occasione rivolgiamo il nostro più cordiale saluto. 

                                                                                                  COMPUTER-PRO S.R.L. 
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PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
 
Società partner di ‘VAR Group’ (Gruppo SESA), gruppo leader nel campo delle ICT con oltre 
quarant'anni di esperienza ed un'organizzazione composta da circa mille addetti, 'Computer Pro 
S.r.l.' nasce nel 2006 dal conferimento del ramo di Azienda da parte della 'Computer Var Net 
S.r.l.' (già 'PUBLISESA') di tutto ciò che riguarda la fornitura di servizi informatici e di assistenza 
e manutenzione software e hardware per il mercato degli Enti Pubblici e Privati. 
La competenza maturata e apprezzata nella progettazione di software applicativi, gestionali e 
nella fornitura di servizi di assistenza e consulenza sistemistica ad elevato standard qualitativo 
per questo segmento di mercato ha reso Computer-Pro referente nazionale di spicco. 
Da oltre 30 anni, l’azienda affianca gli Enti Bilaterali nella loro informatizzazione, presta 
assistenza tecnica ai Clienti, si occupa della formazione degli operatori, svolge consulenza 
specializzata.  
Un lavoro premiato dalla fiducia di numerosi partner distribuiti sul territorio nazionale – Nord, 
Centro, Sud, Isole – e che accredita Computer-Pro tra le compagnie con la più solida esperienza 
nelle soluzioni informatiche e nei servizi a valore aggiunto per Enti Pubblici e Privati.  
In tale scenario, la mission aziendale si esprime nella risposta puntuale ed efficace alle richieste 
di un mercato fluido e nella ricerca di partner affidabili, al fine di offrire servizi e prodotti di 
eccellenza atti ad incoraggiare l’innovazione tecnologica e di processo favorendo economie di 
scala. L’obiettivo è rappresentato dallo sviluppo di servizi qualificati customer oriented e da un 
approccio al cliente irrinunciabilmente dialogico, con lo scopo di porsi quali autentici partner 
nella risoluzione - attraverso l'informatica - dei problemi specifici di ogni singola realtà o area 
strategica d’affari.  
I partenariati stipulati da Computer-Pro consentono di perseguire gli obiettivi aziendali strategici 
attraverso molteplici ed integrate attività: 
 

 Information Technoloy; 
 Integration System; 
 Consulenza tecnico-sistemistica e tecnico-organizzativa specializzata; 
 Servizi in Outsourcing; 
 Applicativi Web Services; 
 Soluzioni ERP; 
 Digitalizzazione e conservazione documentale; 
 Soluzioni integrate “Chiavi in Mano”; 
 Assistenza e Formazione; 
 Servizi Cloud SaaS 

 
 
“Computer-Pro s.r.l.” è una Azienda certificata secondo le norme UNI EN ISO9001:2008 per la 
“Progettazione e produzione del software, vendita ed erogazione di servizi hardware e software, 
realizzazione siti WEB, consulenza e formazione informatica". 
 

 

 

 

 



 

Computer-Pro S.r.l.  Pag. 3 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Regolamento UE 679/2016 e la Nuova Privacy in Italia (d.lgs 101/2018) 
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679) è un Regolamento con il quale la Commissione europea ha voluto 
rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione 
Europea (UE). Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 Maggio 2016 ed entrato in 
vigore il 25 Maggio dello stesso anno, è stato recepito dalla legislazione italiana con il d.lgs 
101/2018 del 10 Agosto 2018, quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Settembre 2018. 
In Italia, dunque, la nuova privacy è divenuta legge a partire dal 19 Settembre ed andrà a 
sostituire il vecchio Codice sulla privacy, (d.lgs 196 del 2003).  
Tuttavia, è previsto un periodo di otto mesi in cui il Garante, nel decidere eventuali multe, terrà 
conto della fase transitoria e delle tempistiche necessarie all'adeguamento. 
Gli obiettivi principali del GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati 
personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando 
e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE.  
 

Titolare del Trattamento dei Dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali (Data Controller) è «la persona fisica, giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza». 
Il Titolare del trattamento non è, quindi, chi gestisce i dati, ma chi decide il motivo e le modalità 
del trattamento, ed è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti 
dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali, 
incluso l'obbligo di notifica al Garante nei casi previsti. 

 

Responsabile del Trattamento dei Dati 
Il Responsabile del trattamento (Data Processor) è la persona fisica, giuridica, pubblica 
amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del Titolare del trattamento. È il 
Titolare del trattamento, quindi, che nomina uno o più responsabili. 
Il Responsabile del trattamento ha obblighi specifici, quali la conservazione del registro dei 
trattamenti svolti, l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza 
dei trattamenti, la designazione di un Data Protection Officer (DPO) nei casi previsti dal 
regolamento o dal diritto nazionale. 

 

Il ‘DPO’ - Data Protection Officer  
Il Data Protection Officer (DPO), o anche Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), ha il 
compito di informare e consigliare il Titolare o il Responsabile del trattamento, nonché i 
dipendenti, sugli obblighi previsti dalle norme in materia e quindi verificarne l’attuazione e 
l’applicazione. Se richiesto, potrà fornire pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti. Il suo ruolo, inoltre, prevede che possa 
essere il punto di contatto, non solo per il Garante, ma anche per gli interessati al trattamento, 
in merito a qualunque problematica connessa ai loro dati o all'esercizio dei loro diritti. 
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Privacy by Design 
Privacy by Design riguarda il principio di attuazione della privacy a partire dalla progettazione 
di un processo aziendale con le relative applicazioni informatiche di supporto; questo implica la 
messa in atto di determinati meccanismi i quali garantiscono il trattamento esclusivo di dati 
personali necessari per quella specifica progettazione. 
 

Privacy by Default 
Il principio di Privacy by Default, stabilisce invece che occorre trattare solo i dati personali nella 
misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario 
a tali fini. È necessario, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non 
eccessività dei dati raccolti. 
 

Principio di Accountability 
Il Regolamento prevede inoltre fra i suoi pilastri il principio di accountability 
(responsabilizzazione e obbligo di rendicontazione) che riguarda tutti i soggetti e che obbliga il 
Titolare a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a dimostrare che il 
trattamento avviene nel rispetto della normativa. 
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LA NOSTRA PROPOSTA DI SERVIZI 
Nella definizione dell’offerta relativa ai servizi di ottenimento compliance al GDPR 679/2016, 
Computer-Pro ha voluto privilegiare un approccio attento agli aspetti economici (modulare e 
scalabile), pensato dunque per addizionarsi ed integrare le scelte operative del Cliente variando, 
ove necessario, nel corso del tempo in funzione delle evoluzioni delle esigenze.  
In questo contesto, la nostra proposta si rivolge: 
 

 A coloro i quali intendono svolgere le attività relative alla privacy in autonomia, 
utilizzando personale interno. 

 A coloro i quali intendono utilizzare il consulente o la struttura informatica esterna di 
propria fiducia. 

 A coloro che intendono valutare la nostra proposta servizi nella sua articolazione più 
completa. 

 A coloro che intendono utilizzare il proprio consulente Privacy, addizionando alcuni 
servizi funzionali a minimizzare l’esborso economico conseguente alla messa a norma 
dell’infrastruttura informatica. 

 A coloro che intendono utilizzare il fornitore delle applicazioni gestionali, contabili o 
risorse umane, addizionando le funzionalità previste dalla normativa non coperte dai 
software in uso. 

 A coloro i quali non hanno ancora consolidato scelte definitive riguardo alla gestione di 
queste problematiche e stanno valutando le opzioni disponibili sul mercato. 
 

In tutte queste differenti situazioni, la nostra proposta di servizi riesce agevolmente a 
complementarizzarsi alle linee di indirizzo definite dal Cliente, a tutto vantaggio del TCO (Total 
Cost of Ownership) relativo alla messa a norma dell’infrastruttura informatica ed organizzativa.   
In questo contesto, Computer-Pro intende individuare, situazione per situazione, un ventaglio 
di opzioni funzionali a facilitare le scelte dell’Ente ed economizzare il ridisegno dell’architettura 
informatica in ottica “Privacy by Design”.  
I punti di forza della nostra fornitura di servizi per il progetto privacy sono: 
 
o Servizio cloud GDPRdazero: è un servizio di consulenza da remoto erogato mediante sistemi 

informatici e supervisionato dal back-office legale dello Studio Legale Battistella. Il servizio 
prevede tre livelli di intervento finalizzati a: ottenimento della compliance al GDPR, 
mantenimento nel tempo e supporto dedicato.   

o Servizi assistenza on-site: erogazione servizi presso la sede del cliente relativi a supporto 
legale GDPR, project management, consulenza ICT, supporto alla gestione o outsourcing 
DPO (gestione esternalizzata Data Protection Officer). 

 
Il ventaglio dei servizi proposti consente al Cliente, in qualsiasi momento, di rimodulare, 
accrescendo o diminuendo, il livello di autonomia nella gestione del ‘DPO’, in funzione delle 
risorse interne, dei partners, dei fornitori di tecnologia, o delle scelte strategiche (gestione 
singola o federata tra più Enti). 
Si sottolinea che l’impiego di tecnologia informatica dedicata alla gestione degli espletamenti 
connessi con l’adeguamento alle disposizioni previste dal GDPR, consente al Cliente di disporre 
in qualsiasi momento delle proprie informazioni, non dipendendo dalle impronosticabili 
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disponibilità dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività, siano essi personale interno, 
consulenti esterni, personale di Computer-Pro o di altra azienda fornitrice.  
Quand’anche il cliente decidesse di delegare all’esterno tutta la gestione degli adempimenti 
connessi con l’adeguamento al GDPR, comunque parte della responsabilità legale resta in carico 
al soggetto interno in possesso dei requisiti (Presidente, o altro) di Titolare del trattamento che, 
quindi, è opportuno disponga di strumenti adeguati funzionali a dimostrare la propria diligenza 
ed il controllo delle deleghe del ‘DPO’ (Data Protection Officer). 
La suite di servizi oggetto della presente proposta consente di ottenere adeguate coperture 
tecnico-giuridiche anche da questo punto di vista. 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI GDPRdazero 
Sei Pronto al cambiamento?  
Lo scorso 19 Settembre, in Italia, è entrato in vigore il Nuovo Codice Privacy che, nel d.lgs 
101/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Settembre 2018, recepisce il Regolamento UE 
679/2016 sulla Protezione dei dati personali (G.D.P.R., ndr.). 
 

Cosa cambia? 
Formalmente, il d.lgs 101/2018 sostituisce in toto la vigente normativa sulla privacy; 
sostanzialmente, invece, gli obblighi introdotti dal Nuovo Codice modificano quelle prescrizioni 
della normativa appena abrogata (d.lgs. 196/2003) che si pongono in contrasto con le nuove 
disposizioni. 
L’elemento di maggiore discontinuità è rappresentato dell’approccio che ogni organizzazione 
deve assumere nel trattamento dei dati personali: il titolare del trattamento non sarà chiamato 
ad adempiere alla normativa in modo formale, ma dovrà avere un atteggiamento attivo e 
responsabile, finalizzato a definire un modello organizzativo privacy, le cui procedure sono 
finalizzate a trattare i dati personali nel rispetto della normativa e dell’interessato (cliente, 
dipendente e fornitore).   
 

Perché adeguarsi? 
I soggetti privati e pubblici che trattano i dati personali devono adeguarsi al nuovo Codice 
Privacy, al fine di evitare sanzioni amministrative che possono arrivare al 4% del fatturato annuo 
dell’attività. Adeguarsi al Regolamento può rappresentare anche un’occasione per verificare, e 
nel caso migliorare, i processi aziendali che hanno ad oggetto i dati personali così come avviene 
quando, volontariamente, si aderisce ad un modello di gestione aziendale (ad esempio ISO 
9001). Inoltre, trattare i dati personali nel rispetto della norma può rappresentare 
un’opportunità per instaurare un rapporto più chiaro e trasparente con i clienti, al fine di evitare 
trattamenti illegittimi che possano danneggiare la reputazione dell’attività professionale. 
 

Come adeguarsi ai nuovi adempimenti? 
Il Nuovo Codice Privacy lascia massima libertà ad enti, aziende e professionisti nello stabilire 
come adeguarsi ai nuovi adempimenti. Questa libertà è bilanciata dall’obbligo di documentare 
le valutazioni e le scelte fatte.  
Per aiutarti in questo compito, Computer-Pro propone un servizio di ottenimento e 
mantenimento compliance normativa denominato GDPRdazero. 
Il servizio è erogato da remoto per mezzo di una piattaforma software dedicata e da esperti 
privacy del pool legale dello Studio Legale Battistella. 
 

GDPRdazero prevede 3 servizi: 
1. GDPRdazero1  supporto per l’ottenimento della compliance  
2. GDPRdazero2  supporto per il mantenimento della compliance 
3. GDPRdazero3  supporto dedicato  

 

 

 



 

Computer-Pro S.r.l.  Pag. 8 
 

GDPRdazero1 

1 – Privacy Assessment 
GDPRdazero guida l’utente nella raccolta delle informazioni necessarie per definire 
l’organizzazione e gli aspetti sensibili ai fini privacy: 

 la natura dei dati trattati, l’ambito di applicazione e la finalità del trattamento 
 gli strumenti informatici utilizzati. 
 responsabilità e ruoli dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 

Al termine della raccolta delle informazioni, il backoffice legale fornisce un documento con 
l’elenco delle non conformità rilevate (Gap Analysis). 
 
2 - Implementazione 
Sulla scorta della GAP Analysis, GDPRdazero elabora il “Piano di adeguamento privacy”, un 
documento in cui sono evidenziate le azioni da attuare per sanare gli aspetti organizzativi non 
conformi.     
 
3 – Predisposizione documentazione privacy 
Sulla base di quanto indicato dal “Piano di adeguamento privacy” GDPRdazero provvederà a 
fornire la seguente documentazione: 

 il registro dei trattamenti nel quale sarà descritto il modello organizzativo privacy 
adottato. 

 le lettere di autorizzazione al trattamento dei dati; 
 informative e consenso privacy. 

 
GDPRdazero2 

Il servizio aiuta l’utente a mantenere nel tempo la compliance GDPR mediante: 
a) l’accesso gli strumenti informatici  
b) alle risorse informative, manuali, best-practice 
c) supervisione backoffice legale 

Il servizio consente un’attività di verifica periodica dell’organizzazione finalizzata ad intercettare 
le variazioni che hanno impatti sulla privacy. 
 
 

GDPRdazero3 

Quando necessario, il cliente può acquistare in qualsiasi momento pacchetti di supporto 
dedicato del back-office legale. Il supporto è erogato da remoto ed è finalizzato ad ottenere un 
supporto qualificato e tempestivo nella gestione degli eventi, nella valutazione dei loro impatti 
privacy e nel corretto indirizzamento delle istanze. 
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DESCRIZIONE SERVIZIO GESTIONE ‘DPO’ 
Gestione ‘DPO’ esternalizzata (outsourcing) 
Il consulente ‘Data Protection Officer’, responsabile della protezione dei dati, ha il compito di 
informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, sugli 
obblighi previsti dalle norme in materia e quindi verificarne l’attuazione e l’applicazione.  
Nello specifico, utilizzando i moduli GDPRdazero, il consulente raccoglie informazioni sui 
trattamenti svolti e ne verifica la conformità alle norme.  
Se richiesto, potrà fornire pareri ed assistere il Titolare in merito alla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti.  
Inoltre è il punto di contatto, nonché per il Garante, per gli interessati al trattamento in merito 
a qualunque problematica connessa ai loro dati o all'esercizio dei loro diritti. Potrà, infine, 
consultare il Garante anche di propria iniziativa. 
Utilizzando i moduli GDPRdazero, il ‘DPO’ coordina la realizzazione dell'inventario dei 
trattamenti e la tenuta del registro degli stessi.  
Il ‘DPO’ non è, però, personalmente responsabile dell'inosservanza degli obblighi in materia di 
protezione dei dati personali, infatti è compito del Titolare (art. 24) mettere in atto le misure 
tecniche ed organizzative adeguate. Il ‘DPO’ risponde solo per lo svolgimento dei suoi obblighi 
di consulenza ed assistenza nei confronti del Titolare, che è (eventualmente in solido col 
responsabile) l'unico soggetto responsabile del rispetto della normativa. Il titolare, quindi, potrà 
solo avanzare pretese risarcitorie basate sulla responsabilità contrattuale, nei confronti del DPO. 
Nello specifico, il ‘DPO’ provvede a: 

 Supportare l’organizzazione nella compilazione delle modulistiche GDPRdazero 
 Monitora la conformità dei trattamenti seguendo le modulistiche GDPRdazero 
 Partecipa alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
 Partecipa all’analisi dei rischi e alla scelta delle misure mitigative 
 Gestisce il registro dei trattamenti seguendo le modulistiche GDPRdazero 
 Gestisce i rapporti con gli interessati al trattamento seguendo le modulistiche SA-GDPR 
 Gestisce la documentazione predisposta nei moduli servizi GDPRdazero, necessari per 

adempiere agli obblighi normativi. 
Il servizio Gestione ‘DPO’ esternalizzato prevede la stipula di contratto annuale, tacitamente 
rinnovabile, fatta salva disdetta formalizzata via PEC o Raccomandata A/R 90 giorni prima della 
scadenza dello stesso. 
La fatturazione e corresponsione del canone del servizio risulta concomitante con l’avvio dello 
stesso.  
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DESCRIZIONE SERVIZIO ‘PRIVACY TRAINING – FORMAZIONE PER DIPENDENTI’ 
L’art. 32.4 del Regolamento 679/2016 sulla Data Protection dispone che  
 

“[…] chiunque abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso”. 
 

All’interno del nuovo scenario regolatorio, la formazione costituisce, pertanto, prerequisito 
imprescindibile per chi opera in qualità di Ente Pubblico.  Questa dovrebbe, alla luce 
dell’impianto del ‘G.D.P.R.’ e del d.lgs. 101/2018, presentare un taglio interdisciplinare (con 
sessioni sia informatiche sia giuridiche sia sui profili organizzativi dell’Ente) e pragmatico (come 
si evince dal termine “istruito” previsto all’art 29 e 32 del Regolamento), riguardare tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività di trattamento dati e deve essere finalizzata ad illustrare i rischi 
generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche ed informatiche 
adottate nonché le responsabilità e le sanzioni. 
Sulla scorta delle summenzionate prescrizioni giuridiche, Computer-Pro mette a disposizione 
degli Enti un piano di formazione specifico per comprendere ed utilizzare efficacemente le 
prescrizioni introdotte dal Regolamento UE 679/2016 e recepite dal d.lgs 101/2018 (Corso Base 
‘Nuova Privacy’) 
Per gli Enti Pubblici (Comuni, Ordini Professionali, ecc.), inoltre, è già disponibile un piano di 
formazione avanzato (‘Corso Avanzato GDPR ed Enti Pubblici’) che consente di fornire agli 
incaricati al trattamento dei dati (personale dipendente) le indicazioni e le regole di buona e 
diligente condotta per la tutela degli interessati al trattamento dati durante l’esercizio delle 
proprie funzioni.  
Le sessioni di formazione vengono erogate a distanza su piattaforma on-line (e-learning), 
consentendo ai discenti di fruire delle lezioni in modo asincrono e senza continuità della 
didattica, mentre i materiali didattici prevedono l’utilizzo di diapositive (PPT – Key Note – Prezi) 
opportunamente commentati dal relatore del corso. Sulla piattaforma è disponibile l’elenco dei 
corsi, ai quali il discente potrà prendere parte tramite un token personale preventivamente 
fornito e che dà possibilità di accesso in ogni momento, fino ad esaurimento del percorso 
formativo. Si evidenzia che le lezioni possono essere fruite più volte e senza limitazione nel 
numero, che la fruizione del corso può essere sospesa in ogni istante dal corsista e ripresa 
successivamente per singola sessione - a tutto vantaggio della formazione, che può essere 
conciliata con i tempi di lavoro - e che al termine del percorso formativo la piattaforma genera 
in file .pdf l’attestato nominativo di partecipazione.  
Durante il corso, dunque, la piattaforma effettua test di verifica dell’attenzione, della presenza 
e del livello di acquisizione dei temi in argomento, costringendo il corsista a ripetere il corso se 

necessario.  

 
Piano di Formazione 

Codice Nome Descrizione 

GDPR-1 Corso Base 
“Introduzione al GDPR” 

Fornire le nozioni base per comprendere e 
utilizzare efficacemente le nuove norme 
introdotte dal Regolamento UE 679/2016 

GDPR-2 Corso Avanzato 
“Il GDPR negli Enti Pubblici” 

Fornire ai Responsabili e incaricati del 
trattamento dati, effettuato negli Enti Pubblici, 
le indicazioni necessarie a consentire rispetto e 
conformità al Regolamento UE 679/2016 
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OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

 

Nome Descrizione Tipologia Costo 

Gdprdazero1 
Supporto ottenimento 
compliance Una-tantum € 600,00 

Corso Base Nuova 
Privacy 

Corso di base per 
comprendere ed utilizzare 
efficacemente le prescrizioni 
introdotte dal Regolamento 
UE 679/2016 e recepite dal 
d.lgs 101/2018.  

Accesso OPEN 12 mesi con 
aggiornamenti gratuiti 

€ 50,00/utente 

Corso Avanzato GDPR 
ed Enti Pubblici 

Fornire agli incaricati al 
trattamento dei dati degli 
Enti Pubblici le indicazioni 
necessarie per conformarsi 
al Regolamento UE 
679/2016, recepito dal d.lg. 
101/2018 

Accesso OPEN 12 mesi con 
aggiornamenti gratuiti 

€ 70,00/utente 

Gestione ‘DPO’ Attività on-site e da remoto Canone Annuale € 2.500,00 

 
Il canone annuale del servizio ‘Gestione DPO’ comprende l’erogazione di una giornata all’anno 
on-site da parte del ‘DPO’, funzionale garantire lo svolgimento di attività consulenziali specifiche 
presso la sede dell’Ente. 
Il costo relativo alla eventuale fornitura di ulteriori giornate uomo on-site è pari ad € 500,00/gg., 
al netto dell’iva di legge e degli oneri di trasferta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
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 Servizi Accessori 
Oltre ai servizi di base previsti per l’ottenimento e il mantenimento della compliance normativa, 
Computer-Pro mette a disposizione i servizi opzionali di seguito elencati, qualora il cliente 
intendesse dispensarsi dalle attività minime previste nella gestione dell’adeguamento 
normativo. Si evidenzia che i servizi indicati nella tabella seguente sono attivabili in qualsiasi 
momento ma previa formale richiesta. 
 
 

Nome Descrizione Durata Costo 
Supporto Compilazione 
Moduli ‘GDPRdazero1’ attività da remoto e on-site A Consumo € 75,00/ora 

 

Nome Descrizione Durata Costo 

Gdprdazero2 Supporto da remoto Un anno dal momento dell’attivazione € 350,00 

 

Nome Descrizione Durata Costo 

Gdprdazero3 Supporto dedicato Un anno dal momento dell’attivazione € 900,00 

 

Il servizio GDPRdazero3 consiste di un supporto “on demand” da parte del nostro back-office 
legale e prevede 

Descrizione Quantità 

giornate/uomo supporto legale 1 

Ticket  10 

 

 

Condizioni di fornitura 

I prezzi sono IVA esclusa 

Validità offerta: 30 gg. 

Fatturazione: anticipata annuale 

Pagamento: 30 giorni data fattura 

 
 

 

Empoli, li 03/10/2018 

 
 

 

 
Timbro e Firma per accettazione Ente 

 
 
 

 Computer-Pro S.r.l. 

 


