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GDPR 2018 
La Privacy… senza preoccupazioni. 
 

 
 

 

  

 Spett.le Istituto Scolastico 

   

 Alla c.a. Dirigente Scolastico e DSGA 

 

 

 
 

Oggetto: Offerta servizi Privacy GDPR e DPO. 

 

Nella continuazione dell’attività di supporto alle scuole abbiamo il piacere di sottoporvi le nostre nuove offerte per servizi di 

consulenza legati al mondo dell’Information Tecnology. 

 

Servizio di supporto alle scuole per l’adeguamento al GDPR. 

 
Dopo la maturata esperienza sul D.Lgs. 196/2003, in partnership con il Dr. Valentino Valente, per il supporto agli istituti 

scolastici nell’adozione della normativa privacy, si rinnova la collaborazione sinergica tra Microtech e Digital Document 

Solution per l’adozione del GDPR, la redazione del DPIA, e le attività del DPO. 

Ricordiamo che dal 2003 ci occupiamo di Privacy e relativa sicurezza informatica. Abbiamo supportato oltre 50 scuole, 

formato oltre 250 assistenti amministrativi, circa 5000 docenti, oltre Dirigenti e DSGA, e redatto oltre 200 DPSS.  

Oggi affrontiamo le novità del GDPR con la consapevolezza di quanto già realizzato potendo veramente rinnovare il vecchio 

slogan “La Privacy… senza preoccupazioni.” 

 
Vi proponiamo anche delle offerte scontate in caso di adesione di gruppi di scuole appartenenti allo stesso ambito territoriale. 

 

 

In attesa di un positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Cassino, maggio 2018 Attilio Milli – Microtech s.r.l. 
  0776.26110   335.56 54 057 
 e-mail: milli@webmicrotech.it 

 
 
 

 
 

 
  

Attenzione: la scadenza GDPR è 25 maggio 

http://www.webmicrotech.it/
mailto:milli@webmicrotech.it
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GDPR 2018 
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.  
  

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni. 
Prezzo Unitario 
 Iva ESCLUSA 

Redazione DPIA 
Analisi Sede principale dei trattamenti dei dati - Analisi della sicurezza informatica  
Analisi trattamenti dati e compilazione dati e redazione DPIA  
Illustrazione DPIA ed addestramento di base 1 ora 
Piattaforma di Gestione Privacy in cloud a cura di Microtech o della scuola* 
(* nel caso la scuola voglia utilizzare diversa piattaforma per il primo anno il costo di 790,00 non cambia in 
quanto ci sarà bisogno di maggior lavoro, per gli anni successivi non ci saranno costi per la piattaforma. Nel 
caso di utilizzo della piattaforma cloud di Microtech il costo per gli anni successivi è di € 250,00+iva) 

€ 790,00  

Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO 
svolto da Attilio Milli, esperto di sicurezza informatica e privacy 
i prezzi offerti fanno riferimento al servizio annuale oppure fino al 31/12/2018 

Annuale € 500,00 
al 31/12 € 400,00 

FORMAZIONE … da giugno - Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati  
2 incontri da 4 ore presso la sede di ciascuna scuola, per il personale che tratta i 
dati in forma digitale, + corso online formazione docenti e collaboratori scolast. 
N.B. Gli incontri di formazione potranno essere erogati a partire dal mese di giugno e 
saranno fatturati separatamente rispetto al resto dell’ordine. 
* In caso di rete di scuole e il primo incontro di 4 ore venga erogato di gruppo nella sede 
di ambito (o di altra scuola), mentre il secondo da 4 ore nella singola scuola accordiamo 
una riduzione di prezzo di € 100,00 

€ 500,00 

 

  

EVENTUALI UPGRADE 
Prezzo 

Unitario 
 Iva Esclusa 

Spazio aggiuntivo 1 
Gb in piattaforma 

€ 40,00 

Gruppi di scuole dello stesso 

Ambito Territoriale 
almeno 10 scuole sconto 5% 

almeno 18 scuole sconto 10% 
sconto di 100€ sulla formazione in caso 
di un incontro di ambito e uno a scuola 

http://www.webmicrotech.it/
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GDPR 2018 
La Privacy… senza preoccupazioni. 

Modulo di Ordine: Con la presente si ordina alla Microtech SRL: 

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni.  
Prezzo Unitario 
 Iva ESCLUSA 

Redazione DPIA 
Analisi Sede principale dei trattamenti dei dati - Analisi della sicurezza informatica  
Analisi trattamenti dati e compilazione dati e redazione DPIA  
Illustrazione DPIA ed addestramento di base 1 ora 
Piattaforma di Gestione Privacy in cloud a cura di Microtech o della scuola* 
(* nel caso la scuola voglia utilizzare diversa piattaforma per il primo anno il costo di 790,00 non cambia in 
quanto ci sarà bisogno di maggior lavoro, per gli anni successivi non ci saranno costi per la piattaforma. Nel caso 
di utilizzo della piattaforma cloud di Microtech il costo per gli anni successivi è di € 250,00+iva) 

☐ € 790,00 

Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO 
svolto da Attilio Milli, esperto di sicurezza informatica e privacy 
i prezzi offerti fanno riferimento al servizio annuale oppure fino al 31/12/2018 

☐ 

☐ 

Annuale € 500,00 
al 31/12 € 400,00 

Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati  
2 incontri da 4 ore presso la sede di ciascuna scuola, per il personale che tratta i dati 
in forma digitale, + corso online formazione docenti e collaboratori scolast. 
N.B. Gli incontri di formazione potranno essere erogati a partire dal mese di giugno e 
saranno fatturati separatamente rispetto al resto dell’ordine. 
* In caso di rete di scuole e il primo incontro di 4 ore venga erogato di gruppo nella sede di 

ambito (o di altra scuola), mentre il secondo da 4 ore nella singola scuola accordiamo 
una riduzione di prezzo di € 100,00 

☐ 

 
 
 

☐ 

 
€ 500,00 

 
oppure in rete 

 
€ 400,00 * 

 

Sconto 10% 
Rete 18 scuole 

1 incontro in rete 

Sconto 10% 
Rete 18 scuole 

Sconto 5% 
Rete 10 scuole 

1 incontro in rete 

Sconto 5% Rete 
10 scuole 

☐ € _____,00 + IVA 

☐ € 1500,00 + IVA ☐ € 1600,00 + IVA ☐ € 1600,00 + IVA ☐ € 1700,00 + IVA ☐ € 1790,00 + IVA 

I prodotti sopra descritti sono acquistabili anche su MEPA cercando Microtech 

 

QUESTO ORDINE SI INTENDE ANNULLATO INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE NEL CASO IL MIUR 

DOVESSE DARE INDICAZIONI ALLE SCUOLE CONTRASTANTI CON PARTE DELL’ORDINE  

Scuola        Meccanografico Il Dirigente scolastico 

Codice CIG 

Indirizzo Mail 

Recapito Telefonico 

http://www.webmicrotech.it/

