HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA TECNICA – CORSI DI FORMAZIONE

Spett.le Istituto Scolastico
AMBITO DI TERRACINA
Alla c.a. Dirigente Scolastico e D.S.G.A.

Oggetto: Offerta per Rinnovo servizi privacy anno 2019/2020.
Gentile Dirigente Scolastico e DSGA, i servizi privacy sono in scadenza e approfittiamo dell’occasione per
proporvi il rinnovo. Nelle offerte seguenti riportiamo la nuova proposta di rinnovo, anche conforme agli accordi
con i vari ambiti scolastici.
Tutti i servizi offerti sono acquistabili sul MEPA di CONSIP come acquisto diretto.
In attesa di un positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Cassino, ottobre 2019

Attilio Milli – Microtech s.r.l.
 0776.26110  335.56 54 057
e-mail: milli@webmicrotech.it
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Privacy GDPR
Servizio di supporto alle scuole per l’adeguamento al GDPR.
L’esperienza e la professionalità a servizio della scuola. Oltre 100 scuole ci hanno già scelto!
Già dal 2003 ci occupiamo di Privacy e relativa sicurezza informatica. Ad oggi abbiamo supportato per la Privacy
GDPR oltre 130 scuole per la parte documentale e formato oltre 1000 persone tra DS, DSGA, Team del DS,
Assistenti Amministrativi, oltre un cospicuo numero di Docenti.
Affrontiamo le novità del GDPR con la consapevolezza di quanto già realizzato potendo veramente rinnovare il
vecchio slogan “La Privacy… senza preoccupazioni.”
Numerose le novità introdotte dal Regolamento UE 2016-679 sulla protezione dei dati personali, noto come
“GDPR – General Data Protection Regulation”: obbligo di redazione del registro dei trattamenti, nomina del Data
Protection Officer DPO; sicurezza dei dati personali, obbligo di notifica delle violazioni di sicurezza.
La scuola deve assolvere ai propri compiti in modo conforme al nuovo quadro legislativo. In cosa vi aiutiamo?
AUTORIZZAZIONI E INFORMATIVE. Per attuare la Privacy GDPR anzitutto bisogna formalmente
AUTORIZZARE mediante una nomina che responsabilizza tutte le persone coinvolte nel trattamento dati, ed
informare tutti i soggetti di cui trattiamo i dati mediante le INFORMATIVE. Tutta la modulistica è predisposta
nella piattaforma GDPRistruzione.it
ASSET. Individuare le persone che trattano i dati, in quali ambienti, e con quali mezzi/ausili.
ANALISI DEI RISCHI. Bisogna effettuare l’analisi dei rischi della infrastruttura che tratta i dati, luoghi fisici e
infrastruttura informatica, oltre alle persone che eseguono i trattamenti.
CONTROMISURE. Individuati i rischi si predispone un piano di contromisure e relativa calendarizzazione.
REGISTRO DEI TRATTAMENTI. È un documento complesso che integra tutte le voci di cui sopra. Il nostro
registro, generato dalla piattaforma Agyo Team System, è di circa 200/300 pagine a seconda della complessità
scolastica.
DPIA. Una procedura atta a descrivere un trattamento dati e stabilirne così necessità ed adeguatezza oltre che i
rischi correlati, attuata mediante un’attività svolta da DS, DSGA e DPO.
DPO. Responsabile della Protezione Dati. Consulente che si occupa di supervisionare la privacy a scuola, che
funge da interfaccia verso il garante e verso l’utenza. Deve avere competenza giuridica e di sicurezza informatica.
FORMAZIONE. La formazione è fondamentale per una buona attuazione privacy. Anzitutto è erogata a tutte le
persone coinvolte in modo massivo, quindi DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (sono quei
docenti che oltre i trattamenti tipici del docente, svolgono altri trattamenti: collaboratori del DS, responsabili di
sede/plesso, figure strumentali per il sito web, per i PON, per i viaggi d’istruzione, ecc.), Assistenti Tecnici di
informatica. Per i docenti e collaboratori scolastici è prevista formazione online oppure in presenza. Per i supplenti
è prevista formazione online. I formatori sono Attilio Milli e Valentino Valente.

Guarda il video sulle piattaforme su GDPRistruzione.it
maggiori info su www.webmicrotech.it

2

C:\Users\Attilio\Desktop\Privacy GDPR\_ RINNOVO 2019\Offerta PRIVACY 2019-2020 AMBITO TERRACINA.docx

MICROTECH S.R.L.
Partita IVA e C.F. 01838920609

CASSINO (FR) Viale Dante 140b
 0776.26.110 Fax 0776.21.046

CAP 03043

Internet: www.webmicrotech.it

e-mail: microtech@webmicrotech.it

HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA TECNICA – CORSI DI FORMAZIONE

Per la Scuola che RINNOVA il GDPR
Prezzo Iva
ESCLUSA

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni.

Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO
€ 500,00

svolto dal dott. Valentino Valente, esperti di sicurezza informatica e privacy. Valido con un massimo di 5
interventi su segnalazioni genitori/garante, ulteriori interventi minimo 100€ cd.

Piattaforma per la Gestione Privacy GDPR TeamSystem Agyo
€ 250,00

È la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, Calendarizzazione
contromisure, DPIA (canone annuale, come da precedente offerta)

Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it
€ 250,00

È la piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le informative, la
modulistica, le FAQ, le news e informazioni privacy (canone annuale)
FORMAZIONE ONLINE
Corsi di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it (canone annuale)
aperta 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
RINNOVO PACCHETTO PRIVACY GDPR 19/20

MEPA MTH-R-PRIVACY

€ 200,00

€ 1.200,00
€ 990,00

Prezzo Iva
ESCLUSA

OPZIONALE
FORMAZIONE PRIVACY GDPR 19/20

MEPA MTH-F-GDPR

Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati – Figure principali + Docenti + CS
1 incontro da 4 ore presso la sede scolastica, 3 ORE per il personale che tratta i dati in forma digitale: DS,
DSGA, Assistenti Amministrativi, Collaboratori del DS, Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa
15/20 persone) + 1 ORA per Docenti e Collaboratori Scolastici (il corso si svolge in un’unica giornata)
FORMAZIONE PRIVACY per di reti di almeno 8 scuole
MEPA MTH-F-GDPR-R

€ 400,00

Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati – Figure principali
2 incontri da 4 ore, presso una sede della rete scolastica, per il personale che tratta i dati in forma digitale:
DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (docenti che eseguono ulteriori trattamenti rispetto ai
colleghi: Collaboratori DS, figure strumentali, responsabili di sede, referenti PON, referenti dei viaggi di
istruzione), Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa 15/20 persone a scuola). (il corso si svolge in
un’unica giornata)

€ 400,00
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Per la Scuola che si avvia ad applicare il GDPR
Prezzo Iva
ESCLUSA

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni.

Redazione Registro dei Trattamenti e DPIA
€ 500,00

Analisi Sede principale dei trattamenti dei dati - Analisi della sicurezza informatica, Analisi trattamenti dati
e compilazione dati e redazione del Registro dei trattamenti, delle Contromisure e del DPIA

Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO
€ 500,00

svolto dal dott. Valentino Valente, esperti di sicurezza informatica e privacy. Valido con un massimo di 5
interventi su segnalazioni genitori/garante, ulteriori interventi minimo 100€ cd.

Piattaforma per la Gestione Privacy GDPR TeamSystem Agyo
€ 250,00

È la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, Calendarizzazione
contromisure, DPIA (canone annuale, come da precedente offerta)

Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it
€ 250,00

È la piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le informative, la
modulistica, le FAQ, le news e informazioni privacy (canone annuale)
FORMAZIONE - Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati
• 1 incontro da 4 ore presso la sede scolastica, 3 ORE per il personale che tratta i dati in forma digitale:
DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (docenti che eseguono ulteriori trattamenti rispetto ai
colleghi: Collaboratori DS, figure strumentali, responsabili di sede, referenti PON, referenti dei viaggi di
istruzione), Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa 15/20 persone) + 1 ORA Per Docenti e
Collaboratori Scolastici. (il corso si svolge in un’unica giornata)
OPPURE in caso di reti di almeno 8 scuole
• 2 incontri da 4 ore, presso una sede della rete scolastica, per il personale che tratta i dati in forma
digitale: DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (docenti che eseguono ulteriori trattamenti
rispetto ai colleghi: Collaboratori DS, figure strumentali, responsabili di sede, referenti PON, referenti
dei viaggi di istruzione), Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa 15/20 persone a scuola). (il
corso si svolge in un’unica giornata)
FORMAZIONE ONLINE
Corsi di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it (canone annuale)
aperta 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
TOTALE PACCHETTO PRIVACY GDPR 19/20

MEPA MTH-GDPR

€ 400,00

€ 200,00

€ 2.100,00
€ 1.790,00
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Amministratore di Sistema
Le norme del GDPR e successive modifiche obbligano gli istituti scolastici a dotarsi di una figura di supporto e
controllo riguardo la Sicurezza Informatica. La sicurezza è un elemento da tenere in evidenza, soprattutto con la
introduzione dei nuovi processi relativi a privacy GDPR, dematerializzazione, trasparenza.
AMMINISTRATORE DI SISTEMA

MEPA MTH-AMMSIS

Servizio annuale di Amministratore di Sistema (max 8 ore di consulenza)

Prezzo Iva
ESCLUSA

€ 800,00

Responsabile Transizione Digitale
Dallo 2017 le Pubbliche Amministrazioni devono nominare il Responsabile della Transizione Digitale nella figura
del Dirigente Scolastico. Il RTD deve compilare l’Allegato 2 dell’AGID relativo alla sicurezza e conservarlo
firmato digitalmente. A supporto del RTD riproponiamo il servizio di supporto di predisposizione e compilazione
dell’allegato 2 calato sulla v/s struttura informatica.
SUPPORTO AL Responsabile della Transizione Digitale

MEPA MTH-SUPRTD

Compilazione dell’allegato 2 basato sulla v/s Struttura informatica

Prezzo Iva
ESCLUSA

€ 150,00

Accessibilita della Scuola
Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari”. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, la
disposizione entra nel vivo, aggiornando e modificando la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, uno dei maggiori riferimenti in materia di accessibilità.
Responsabile dell’Accessibilità

MEPA MTH-ACCESS

Servizio annuale di Responsabile dell’accessibilità (e relativa pubblicazione AGID)

Prezzo iva
ESCLUSA

€ 240,00

Amministratore di Sistema + Supporto RTD +
Responsabile Accessibilità della Scuola
AMMINISTRATORE DI SISTEMA
SUPPORTO AL Responsabile della Transizione Digitale
Responsabile dell’Accessibilità

Prezzo iva
ESCLUSA
MEPA MTH-ASRTDA

€ 1.190,00
€ 990,00
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Modulo d’Ordine
Prezzo Iva
ESCLUSA

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni.

Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO
Redazione Registro dei Trattamenti e DPIA
Piattaforma per la Gestione Privacy GDPR TeamSystem Agyo
Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it
FORMAZIONE - Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati in sede

€ 500,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 400,00

• 1 incontro da 4 ore presso la sede scolastica
MEPA MTH-F-GDPR
FORMAZIONE - Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati rete di almeno 4 scuole
• 2 incontri da 4 ore, presso una sede della rete scolastica
MEPA MTH-F-GDPR-R
FORMAZIONE ONLINE
Corsi di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it (canone annuale)
RINNOVO PACCHETTO PRIVACY GDPR 19/20

MEPA MTH-R-PRIVACY

NUOVE SCUOLE PACCHETTO PRIVACY GDPR 19/20

MEPA MTH-GDPR

€ 400,00
€ 200,00

€ 990,00
€ 1.790,00
Prezzo Iva
ESCLUSA

Offerta altri servizi
AMMINISTRATORE DI SISTEMA

MEPA MTH-AMMSIS

SUPPORTO AL Responsabile della Transizione Digitale

MEPA MTH-SUPRTD

Responsabile dell’Accessibilità

MEPA MTH-ACCESS

€ 800,00
€ 150,00
€ 240,00

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
SUPPORTO AL Responsabile della Transizione Digitale
Responsabile dell’Accessibilità

MEPA MTH-ASRTDA

€ 990,00

Con la presente si ordina alla Microtech SRL quanto sopra spuntato:
Il Dirigente Scolastico

Denominazione Scuola
Meccanografico
Codici ordine

CIG:

Codice eFattura

Importi ordine

Totale Ordine €

IVA 22% ESCLUSA

Recapito telefonico

Data
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