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Offerta Rinnovo Privacy GDPR 2020 
La Privacy… senza preoccupazioni. 

 

Nella continuazione del servizio di DPO/RPD e della gestione documentale privacy proponiamo l’offerta di rinnovo dei servizi già 
in essere. Vi ricordo che i contratti scadono il 25 maggio, quindi di rinnovare subito per assicurare la continuità del servizio. 
  

Rinnovo GDPR 2020 – La privacy… senza preoccupazioni. 

Rinnovo Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), svolto da Attilio Milli, esperto di 

sicurezza informatica e privacy, fino a 25/05/2021 (include almeno un intervento in loco e supporto telefonico/web).  
Eventuale predisposizione di attività aggiuntive, predisposizione di risposte a lettere di genitori e/o docenti, casi atipici e incidenti 
particolari, come consulenze su interventi richiesti dal garante saranno quotati nella specificità del caso imputando uno o più ticket privacy 
sotto descritti.               (valore € 600,00+IVA)  
Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it    (valore € 500,00+IVA) 

La piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le informative, la modulistica, le FAQ, le news e 
informazioni privacy (canone annuale), include anche la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, 
Calendarizzazione contromisure, DPIA, attualmente TeamSystem Agyo  

Corso di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it      (valore € 90,00+IVA) 
aperta alla comunità scolastica dei supplenti ed avente i seguenti corsi: GDPR nella Scuola per il Docente, ATA, CS 
Rinnovo di tutti i servizi sopra descritti, in base alle convenzioni di ambito, viene 
scontato a € 990,00+iva, incarico fiduciario non soggetto rotazione. Tutti i servizi: 
PER QUESTO INCARICO FIDUCIARIO SOTTO I 1000 € NON SI APPLICA ROTAZIONE  

€ 1190,00 

€ 990,00 
MEPA MTH-GDPR2020 

 

Rinnovo TRIENNALE di tutti i servizi sopra descritti, in base alle convenzioni di 
ambito, viene scontato a € 990,00+iva ed in omaggio è incluso il corso completo 
in e-learning per 3 anni (valore € 600,00). In caso di recesso verranno fatturate € 600,00 per recupero omaggio. 

€ 990,00 
annui x 3 anni 

MEPA MTH-GDPR20X3 
 

SERVIZI OPZIONALI 

Corso Completo di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it  
aperto alla comunità scolastica (max 200 utenti) ed avente i seguenti corsi:  

▪ GDPR nella Scuola per il DS, DSGA, Team DS, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici 
▪ GDPR nella Scuola per il Personale Docente, ITP, Assistenti di laboratorio 
▪ GDPR nella Scuola per i Collaboratori scolastici 

€ 200,00 
(canone annuale) 

MEPA MTH-GDPR-FE 
 

Formazione privacy in sede/videoconferenza 4 ore – relatori Milli e Valente 
Corso di formazione della durata di 4 ore presso l’istituzione scolastica o in Videoconferenza,  
con 4 ore DS, DSGA, AA, Team del DS, RSU, ultima ora aperta anche a tutti i docenti e collaboratori scolastici 

€ 480,00 
MEPA MTH-GDPR-FP  

Ticket GDPR: il ruolo di DPO assicura un servizio di consulenza standard per le normali attività previste nel 

contratto. A volte ci capita, però, di dover affrontare delle casistiche particolari, spesso dovute alla litigiosità di 
alcuni soggetti, o a richieste specifiche del Garante. Queste casistiche implicano studio particolareggiato con 
notevole impegno, sviluppo di strategie difensive, consulenza di legale, e anche formulazione di risposte e 
quant’altro necessario. Queste attività non possono considerarsi nel ridotto compenso del DPO. Per questo 
abbiamo predisposto dei Ticket che la scuola dovrà acquistare all’esigenza per sopperire a queste evenienze. 

1 TK € 100,00 
MEPA MTH-GDPR-TK 

5 TK € 450,00 
MEPA MTH-GDPR-TK5 

 

 

Modulo di Ordine - Con la presente si ordina alla Microtech SRL quanto sopra spuntato: 

Denominazione Scuola  Il Dirigente Scolastico 

Meccanografico   

Codici ordine CIG: Codice eFattura  

Importi ordine Totale Ordine  € IVA 22% ESCLUSA 

Recapito telefonico  Data  
 

I PRODOTTI OFFERTI POSSONO ESSERE ORDINABITI SU MEPA ACQUISTINRETEPA      -      QUESTO MODULO È COMPILABILE PDF 
PDF/A 
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