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SCHEDA RIEPILOGATIVA SERVIZIO DPO E CONSULENZA GDPR

SERVIZIO OFFERTO
MODALITÀ DI
EROGAZIONE

TEMPISTICA

Consulenza e assistenza:

TELEFONICA ILLIMITATA, IMMEDIATA

PER MAIL ILLIMITATA, NELLE 24/48 ore in
relazione alla complessità del quesito

VIDEOCHIAMATA ILLIMITATA, previo  appuntamento
attraverso una sala riunioni virtuale

appositamente dedicata su piattaforma
Gotomeeting.

ONE-TO-ONE ILLIMITATA, previo appuntamento

Verifica tecnica di audit su
misure di sicurezza: tecniche,

fisiche e organizzative

IN PRESENZA e/o
ONLINE

Almeno un audit per anno riguardo la
situazione di partenza e

mantenimento.

Monitoraggio su misure di
sicurezza adottate

IN PRESENZA e/o
ONLINE

Almeno una verifica periodica;
consulenza continua in funzione delle

implementazioni che vengono
effettuate.

Verifica conformità sito web su
privacy, trasparenza e

accessibilità.

Verifica iniziale e almeno una verifica
periodica; consulenza continua in

funzione delle implementazioni che
vengono effettuate.

Assistenza su modulistica
personalizzata ad hoc per la

Scuola (Informative, lettere di
incarico, nomina

amministratore di sistema,
nomina responsabile del

trattamento, valutazioni di
impatto, verbali di data breach,

registri dei trattamenti ecc.)

TELEFONICA ILLIMITATA

PER MAIL ILLIMITATA, NELLE 24/48 ore in
relazione alla complessità dell'atto
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Assistenza nella
predisposizione di

organigramma, funzionigramma
e abilitazioni incaricati

trattamento dati

Predisposizione
della modulistica
in funzione dei

ruoli rivestiti
all’interno della

scuola

ILLIMITATA

Consulenza legale su privacy,
trasparenza e accessibilità

Telefonica e per
mail

ILLIMITATA

Formazione: calendario
concordato con congruo

anticipo

IN PRESENZA ILLIMITATA

ONLINE ILLIMITATA  attraverso una sala
riunioni virtuale appositamente

dedicata su piattaforma Gotomeeting.

Consulenza e assistenza su DDI
e PRIVACY

TELEFONICA,
PER MAIL

ILLIMITATA

Valutazione dei rischi (risk
assessment) e supporto al

miglioramento

ATTRAVERSO
APPOSITA

APPLICAZIONE

ILLIMITATA

6 Esperti a Vostra disposizione
su PRIVACY A SCUOLA E TECNICI

INFORMATICI

Vedasi
Curriculum Vitae
della società, con

un estratto dei
CV dei singoli

esperti e
presentazione

del servizio

COSTO COMPLESSIVO SERVIZIO Vedasi offerta
servizio DPO-

GDPR.

12, 24, 36 mesi con clausola di
salvaguardia che consente il recesso

senza penali e in qualunque momento
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