HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA – CORSI

Offerta Rinnovo GDPR 2019
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 al più presto per
assicurare la continuità del servizio.
Prezzo Unitario
Iva ESCLUSA

Rinnovo GDPR 2019 – 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 25/05/2020

€ 500,00

☐

MEPA: MICROTECH-30409

Rinnovo piattaforma per la Gestione Privacy GDPR TeamSystem Agyo
E’ la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, Calendarizzazione
contromisure, DPIA (canone annuale, come da precedente offerta)

€ 250,00

Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it
E’ la piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le
informative, la modulistica, le FAQ, le news e informazioni privacy (canone annuale)
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 offerta
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:

€ 250,00

☐

MEPA: MICROTECH-30411

€ 200,00

☐

MEPA: MICROTECH-30412

€ 1200,00

€ 990,00

☐

MEPA: MICROTECH-30408

OPZIONALE: Formazione privacy, presso l’istituzione scolastica, aperta a tutto il
personale, della durata di 3 ore, con rilascio di attestato nominativo.
(Formazione non inclusa nel pacchetto da 990 €, eventualmente da ordinare in aggiunta )

☐

MEPA: MICROTECH-30410

€ 400,00

☐

MEPA: MICROTECH-30413

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

Denominazione Scuola

Scuola

Meccanografico

Meccanografico

Codici ordine

CIG:CIG

Codice eFattura Fattura

Importi ordine

Totale Ordine € Totale

IVA 22% ESCLUSA

Recapito telefonico

Telefono

Data Data

Se si vuole partecipare al gruppo WhatsApp sulla privacy si chiede di indicare nominativo e numero di cellulare WhatsApp per il DS e DSGA ed eventuale altro referente:
Nome DS DS

Nome DSGA DSGA

Nome Referente Referente

Telefono Telefono DS

Telefono Telefono DSGA

Telefono Telefono Referente

I PRODOTTI OFFERTI POSSONO ESSERE ORDINABILI SU MEPA

-

QUESTO MODULO E' COMPILABILE PDF/A
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