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        Spett. le  
 
        ORDINE ASS. SOCIALI DELLA LIGURIA 
        Via XXV Aprile, 16/7 
        16123 Genova GE 
 
 
        c.a.: Dott. Giovanni Cabona 
 
 
 
 
Saronno, lì 11/12/2018   
Ns. Rif.: MB/fr        
 
 
 

 
Oggetto: Offerta tecnico-commerciale relativa alla Fornitura dei Servizi di Adeguamento al 

Regolamento UE 679/2016 e alla assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD o DPO). 

 
 
 

 
Con la presente viene dettagliata la proposta di Siges srl, di seguito denominata “Fornitore”, per il 
servizio di consulenza in merito alla normativa in oggetto. 
 
 
In attesa di ricevere Vostro cortese riscontro,  colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
                        SIGES  SRL 
 
            Marco Balestrieri 
 
 
 
 
 
MARCO BALESTRIERI   
Privacy e ICT Security 
 
Tel. 02/967.18.302 
Fax. 02/967.18.426 
Cell. 348.6576149 
E-Mail balestrieri.marco@sigesgroup.it 
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Presentiamo di seguito la nostra soluzione per la corretta gestione degli adempimenti di legge in materia 
di Privacy, in funzione del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR c.d. Regolamento 
Privacy europeo), in vigore dal 25 maggio 2018. 

In particolare il nuovo Regolamento UE prevede la costante verifica circa l’attuazione e l’applicazione 
della normativa. 
 
Il Regolamento UE inoltre prevede la designazione di una nuova figura denominata “Responsabile della 
protezione dei dati” (RPD – Responsabile della Protezione dei Dati), obbligatoria per alcune tipologie di 
aziende od Enti.  
 
Per rispondere a tali requisiti proponiamo le attività di seguito indicate. 
 
I riferimenti al Capitolato Tecnico richiamati di seguito si riferiscono al “Capitolato tecnico per l’attività 
di adeguamento al Regolamento UE/679” emesso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali. 
 
 
 

STRUMENTI E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

 
 

FASE 1 
 

 
La Fase 1 comprende le seguenti attività : 

 
 Raccolta di informazioni preliminari per la preparazione del questionario; 
 Invio di un questionario cui reperire le informazioni fondamentali; 
 Stesura della Prima versione del Registro delle attività di trattamento;  
 Stesura del Modello Organizzativo Privacy (ossia un documento riassuntivo, a completamento del 

Registro delle attività di trattamento, sul modello del precedente “DPS”), sulla base delle 
informazioni fornite 

 Sulla base dei documenti sopra indicati, stesura dell’analisi dei rischi e della valutazione di 
impatto. 

 Trasmissione della documentazione redatta. 
 
Le attività della fase 1 saranno svolte presso la sede di Siges S.r.l.  
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FASE 2 
 
 
La Fase 2 comprende le seguenti attività : 

 
 Assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati - (punto 3 del Capitolato 

tecnico); 
 Sopralluogo dell’RPD presso l’Ente, durante il quale verranno eseguite le seguenti operazioni: 

 valutazione della situazione al fine di evidenziare le criticità esistenti e contestuale 
proposizione di soluzioni e/o miglioramenti; 

 assistenza in loco sulle problematiche evidenziate dall’Ente;  
 eventuali modifiche e/o aggiornamenti della documentazione in uso sulla base di 

specifiche richieste dell’Ente; 
 momento formativo per i dipendenti e i collaboratori (punto 7 del Capitolato 

tecnico); 
 Lettere di nomina degli addetti e dei responsabili, informative, modifiche e/o aggiornamenti della 

documentazione non eseguite durante il sopralluogo, redazione di procedure e documentazione 
varia; 

 Assistenza telefonica continuativa; 
 Collaborazione dell’RPD con il Garante per la protezione dei dati personali.  

 
Per le attività sopra elencate è compresa una (1) visita l’anno presso la sede del Cliente della durata 
massima di una giornata. 
 
 
 

FASE 3 (opzionale) 
 
 
Potranno verificarsi interventi straordinari ogni qualvolta sarà motivatamente ritenuto necessario da parte 
dell’RPD per l’efficace espletamento dell’incarico, purché concordati con il titolare, o qualora richiesto 
dallo stesso titolare del trattamento. Esempi di attività straordinarie sono: attività di formazione, 
comunicazioni di violazione dei dati, sopralluoghi dell’Autorità Garante. 
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NOMINA DEL FORNITORE QUALE “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” 
(RPD) 
 
Tale nomina garantisce un’adeguata ed aggiornata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione 
dei dati personali ed è in grado di adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza (GDPR art. 37). La 
sua designazione prevede che i dati di contatto dell’RPD debbano essere pubblicati e resi noti agli 
interessati oltre ad essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

L’RPD, ai sensi dell’art. 39 GDPR, ha i seguenti compiti: 
 

 informare e consigliare il Titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
Regolamento; 

 sorvegliare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, inclusa la sensibilizzazione e la 
formazione del personale coinvolto, anche mediante audit; 

 fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; 

 fungere da punto di contatto con gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al 
trattamento con particolare riguardo alla gestione dei reclami e delle segnalazioni; 

 fungere da punto di contatto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
questioni connesse al trattamento. 

 
Per garantire adeguati livelli di autonomia, indipendenza ed efficacia il titolare del trattamento dovrà 
mettere a disposizione dell’RPD le risorse umane, organizzative e finanziarie necessarie all’adempimento 
dei suoi compiti, descritti all’art. 38 GDPR ed, in particolare, si impegna a garantire:   

 la collaborazione attiva delle figure aziendali di vertice e comunque del responsabile o referente 
amministrativo; del responsabile o referente IT nonché del responsabile o referente dell’area 
sanitaria, se presente; 

 un adeguato supporto in termini di risorse finanziarie (eventualmente anche tramite 
l’accantonamento di un budget di spesa) ed infrastrutture; 

 la comunicazione a tutto il personale della nomina dell’RPD. 
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INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELL’RPD 
 

La persona dell’RPD verrà indicata dal Fornitore sulla base delle competenze specialistiche richieste 
entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente proposta. 
La designazione, implicante il gradimento del soggetto indicato, avverrà con provvedimento del titolare 
del trattamento. 
Resta convenuto fra le parti che:  
1) entro 15 giorni dall’indicazione del nominativo dell’RPD, il titolare del trattamento potrà farne 
motivata riserva e il Fornitore dovrà tempestivamente indicare altro soggetto idoneo al ruolo; 
2) qualora nel corso dell’incarico, per qualsiasi ragione, sorgesse la necessità di sostituire l’RPD 
incaricato, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al titolare del trattamento indicando il sostituto 
nei riguardi del quale vale quanto stabilito al precedente punto 1); 
3) il rapporto contrattuale si intende ad ogni effetto intercorrente fra il Fornitore e il Cliente. 
 
 
 
DURATA DELL’INCARICO DI RPD 

 
L’RPD resta in carica per due anni decorrenti dalla data del provvedimento di designazione da parte del 
titolare del trattamento e l’incarico sarà tacitamente rinnovato per altri 24 mesi, salvo disdetta da 
indirizzare a mezzo PEC o raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. 
Il corrispettivo economico verrà adeguato ad ogni inizio anno, sulla base degli adeguamenti ISTAT 
riferiti al costo del lavoro dei settori Industria e Servizi.  
In caso di disdetta tardiva o qualora il Cliente intenda recedere dal contratto senza il rispetto del termine 
di disdetta, sarà tenuto alla corresponsione degli importi previsti dal contratto a titolo di corrispettivo per 
il recesso. 
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RIEPILOGO ECONOMICO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 
  
I costi relativi ai servizi indicati nella presente proposta sono i seguenti : 
 

 
      

1) Attività Fase 1   € 400,00= una tantum     
       Pagamento : all’accettazione dell’offerta. 

 
 

2) Attività Fase 2 (incarico dell’RPD)  
 

      € 2.950,00= costo annuale 
       Pagamento : semestrale anticipato 
  

     
Fase 3 (facoltativa)   Attività aggiuntive di consulenza presso il cliente  

saranno fatturate in base al tempo impiegato 
 
       alla tariffa oraria a voi riservata di € 70,00= 

 

Spese 
 
Per la Fase 2 (un intervento all’anno): la spese di trasferta ed il tempo di viaggio sono incluse 
nell’offerta. Vitto e alloggio sono a carico del Cliente. 
 
Per la Fase 3: le spese di trasferta verranno addebitate al costo, mentre il tempo di viaggio verrà 
addebitato alla tariffa oraria a Voi riservata. Vitto e alloggio sono a carico del Cliente. 
 
I prezzi esposti si intendono al netto di IVA. 

 
Si allega alla presente proposta modulo con informazioni per fatturazione elettronica da restituire 
compilato. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti dovranno avvenire entro sette giorni dall’emissione della nostra fattura, alle seguenti 

coordinate bancarie:  

- Credito Valtellinese - Ag. Saronno  -  IBAN: IT26M 05216 50520 000000006001 

 

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente sarà tenuto al rimborso di eventuali spese bancarie e 

legali di sollecito/intimazione sostenute, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza dei 

pagamenti senza necessità di messa in mora e con diritto ad interrompere le prestazioni contrattuali. 

Resta comunque fermo ogni altro diritto del Fornitore, ivi compreso quello di risarcimento del 

maggior danno conseguente al ritardo.  

 

 

 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

La mancata predisposizione delle risorse necessarie al corretto espletamento dell’incarico di RPD, come 
descritte al precedente paragrafo: Strumenti e modalità attuative – Fase 1, comporta la risoluzione del 
contratto ex art. 1453 c.c. con conseguente cessazione di ogni attività da parte dell’RPD.  
Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito alle scadenze concordate determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto ex art. 1456 c.c., che diverrà efficace quando il Fornitore dichiarerà al Cliente la 
volontà di avvalersi della clausola risolutiva. 
La risoluzione del contratto comporta la cessazione di ogni attività da parte dell’RPD. 

A prescindere dall’esercizio della predetta facoltà, il Fornitore potrà sospendere, in qualsiasi momento e 
senza ulteriore avviso, l'esecuzione delle proprie prestazioni in caso di morosità del Cliente e in ogni altra 
ipotesi di inadempimento del medesimo alle obbligazioni assunte con il presente contratto. 
A precisazione di quanto al precedente punto, il Cliente riconosce al Fornitore la facoltà di sospendere 
l’attività dell’RPD in qualsiasi momento e con preavviso di 10 giorni in caso di mancati pagamenti alle 
scadenze concordate o in tutti gli altri casi di inadempimento incidente sull’attività dell’RPD. 
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FORO COMPETENTE 

 
Le parti pattuiscono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto dovrà 
essere decisa secondo la legge italiana, essendo escluso ogni rinvio a leggi straniere e ciò anche in deroga 
ad eventuali rinvii operati dal diritto internazionale privato italiano e/o straniero.  
Foro esclusivamente competente a decidere di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in 
relazione ai contratti e rapporti intercorrenti e/o intercorsi tra le parti, con esclusione di ogni altro foro 
concorrente, è quello di Busto Arsizio. 
 

 

 

 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE 
 

Il sottoscritto accetta completamente il presente documento composto dalla pag. 1 alla pag. 9, e tutte le sue condizioni. Una 
volta approvata, la presente proposta avrà valore di contratto fra le parti. 
 
                              Per accettazione 
Data  

X ----------------------------------------    
        (Timbro, data e firma del Legale  
  Rappresentante o del delegato alla firma) 

 
 

 
In particolare, con la firma di seguito apposta intende specificatamente ed integralmente approvare, per gli 
effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. le clausole contenute nei paragrafi:  
 
Riepilogo economico e condizioni di pagamento (pgg. 6-7); Clausola risolutiva espressa (pg. 7); Foro competente (pg. 8). 
 
                              Per accettazione 
 
Data 

X ----------------------------------------    
        (Timbro, data e firma del Legale  
  Rappresentante o del delegato alla firma) 
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CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (LEGGE SULLA PRIVACY)  
 

 
Nota informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
La presente nota ha lo scopo di chiarire quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in particolare 
riguardo ai diritti degli interessati e alle modalità di loro tutela. 
I dati personali vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679. 
I dati forniti dal Cliente (“l’Interessato”) saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alle sue richieste e potranno essere 
comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine o previo consenso esplicito dell'Interessato. 
Quando il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto non occorre il consenso dell’interessato (art. 6, 
comma 1, lett. b) del Regolamento). 
Il trattamento dei dati da parte del titolare per iniziative ai fini promozionali e di marketing è basato sul consenso 
dell’interessato. La richiesta di tale consenso è presentata a norma dell’art. 7 del Regolamento in modo chiaramente 
distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 
L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, con la stessa semplicità con la quale l’ha 
accordato. 
I dati da Lei comunicati saranno destinati ad essere utilizzati, anche mediante il trattamento con strumenti elettronici, per dar 
corso agli accordi contrattuali. I soli soggetti che ne potranno venire a conoscenza saranno i nostri incaricati e quanti 
collaborano con noi per il soddisfacimento delle sue richieste o lo svolgimento della nostra attività aziendale. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per gli scopi sopra evidenziati, a tutte le aziende del Gruppo Informatico Siges: Siges 
S.r.l., Sysdat Turismo S.r.l. e Sys-dat Sanità S.r.l.  
Il Titolare del trattamento è Siges S.r.l., sita in Via G.Ferrari, 21/C – 21047 Saronno – Varese. 
Per esercitare i Suoi diritti come previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; 
opposizione; portabilità; revoca), ivi compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, potrà contattarci al 
numero di telefono +39.02.96718.1 oppure scrivere all’indirizzo e-mail gdpr@sigesgroup.it  
 

 
 
 

Richiesta del consenso per iniziative promozionali e di marketing 
 
La presente richiesta di consenso è formulata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, come sopra indicato. I dati da Lei 
comunicati saranno destinati ad essere utilizzati per iniziative promozionali e di marketing, invio di comunicazioni 
commerciali e materiale pubblicitario, invio di newsletter, attività di vendita diretta, autorizzando per tali fini l’invio di 
comunicazioni elettroniche, come per esempio fax, e-mail, sms, etc. 
 
                                                                                                            Firmare per il consenso 
Data 
 

X     ----------------------------------------  
       (Timbro, data e firma del Legale  
  Rappresentante o del delegato alla firma) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


