
 

 

 
 
 
 

 Spett.Le  
Azienda________________________ 
Indirizzo _______________________ 
Email __________________________ 

   
 
Servizio base di adeguamento GDPR  

 
Il Regolamento europeo 679/2016 c.d. GDPR ha lo scopo di rendere uniforme in tutti i paesi membri le attività di 
trattamento e protezione dei dati personali. In base a quanto disposto dal GDPR ogni azienda deve obbligatoriamente 
formalizzare e regolamentare i rapporti, i processi e le attività che hanno ad oggetto dati personali, garantendo un 
corretto trattamento e un’adeguata protezione degli stessi, pena l’emissione di sanzioni molto elevate. 
A tal fine l’azienda deve fornirsi della documentazione necessaria per poter dimostrare di rispettare le disposizioni 
imposte dalla normativa. 
Considerata la continua evoluzione della normativa è consigliabile garantire alla propria azienda un periodico e costante 
aggiornamento della documentazione e delle procedure connesse al trattamento dei dati personali. 
 

 
 

1. Descrizione del servizio 

Il servizio consiste in:  
Fase 1: Prima analisi.  
Questa fase è finalizzata ad adeguare concretamente l’azienda a quanto imposto dalla normativa e prevede le 
seguenti attività:  

a) Prima analisi aziendale e realizzazione documentazione relativa in italiano e in inglese 

b) Valutazione dei gap rispetto alla normativa 

c) Lista degli interventi suggeriti per raggiungere la compliance GDPR 

Fase 2: Mantenimento.  
Questa fase è finalizzata a garantire nel tempo la compliance raggiunta grazie alle attività svolte nella fase 1 e 
prevede le seguenti attività:  

a) Gestione delle variazioni in caso di modifiche della normativa. 

b) Gestione delle variazioni in caso di nuovo personale/fornitori, cambio mansioni, installazione di impianti 

che implicano il trattamento dei dati. 

c) Audit periodico tramite canali telematici 

Le attività svolte in entrambe le fasi sono effettuate tramite un software gestito da un consulente esperto in 
ambito privacy per l’elaborazione della documentazione.  
Tale approccio consente un’implementazione snella e veloce del servizio. 
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2. Tempi, Costi di progetto e modalità di pagamento 

FASE 1: PRIMA ANALISI FASE 2: MANTENIMENTO 

 Fascia A (tra 1 e 6*): 650,00€ + iva  Fascia A (tra 1 e 6*): 500,00 € + iva 

 Fascia B (tra 7 e 18*): 750,00€ + iva  Fascia B (tra 7 e 18*): 600,00 € + iva 

 Fascia C (tra 19 e 36*): 900,00€ + iva  Fascia C (tra  19 e 36*): 700,00 € + iva 

 Fascia D (tra 37 e 72*): 1.100,00€ + iva  Fascia D (tra 37 e 72*): 800,00 € + iva 

 Fascia E (tra 73 e 144*): 1.700,00 € + iva  Fascia E (tra 73 e 144*): 1.000,00 € + iva 

 Fascia F  (tra 145 e 250*): 2.400,00 € + iva  Fascia F (tra 145 e 250*): 1.500,00 € + iva 

*numero di persone + pc/server + sedi + fornitori a cui vengono passati i dati che possono identificare le persone 

fisiche (paghe, commercialista, visite mediche, ecc.) 
*in caso di dubbio circa l’opzione corretta per la tua azienda contattaci per sapere se hai scelto la giusta fascia e 
per valutare se elaborare un progetto specifico per la tua azienda. 
 
La fase 1 (prima analisi) avrà una durata di circa 1 mese dall’accettazione della presente proposta. 
Le attività della fase 2 (mantenimento) avranno la durata di un anno dall’accettazione del presente contratto.  
Le modalità di pagamento e fatturazione prevedono per la fase 1 fatturazione a termine lavori, pagamento a 
30gg. Dffm; per la fase 2 il pagamento è richiesto al momento dell’attivazione del servizio. 
 

 

3. Validità dell’offerta 

Le condizioni della presente offerta sono valide se confermate entro 1 mese dalla data di emissione tramite 

ordine scritto o tramite firma per accettazione. Inoltre, qualora Infor Piacenza non rispettasse le condizioni 

contrattuali e progettuali previste il cliente potrà recedere dal seguente contratto. 

 

 

 
 

 
Infor Piacenza 
 

Per accettazione 
(data, timbro e firma) 

 
 
 

 
 

4. Referenzialità 

Nel rispetto delle clausole di riservatezza elencate al paragrafo precedente, Infor Piacenza potrà citare 
pubblicamente l’azienda tra le proprie referenze 

5. Casi di successo 

Sono diverse le aziende che si sono affidate ad InforPC. Tra le tante, ci hanno scelto: Editoriale Libertà s.p.a., 
Altrimendia s.p.a, Ospedale San Giacomo, Intesi Software s.r.l., Melaggiusti s.r.l., Koenig & Bauer Flexotecnica s. p. 
a. , Newside s.r.l. , G20 s.r.l., Volpi gastronomia s.r.l., Prosciuttificio San Michele s.r.l., Assiteca Piacenza, NT Service 
soc. coop. , R.e.m.c.o. di Badagnani Fabio, Personalizzalo s.r.l., Rolleri Cultura d’impresa s.r.l., Latitudo s.r.l., SRC 
ingegneria s.r.l., Softwise s.r.l., Filtrotecnica Italiana s.r.l., M.i.t. Italia s.r.l., RMC s.r.l., ISI s.r.l. ecc.  
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL’AMBITO DELLA ELABORAZIONE PREVENTIVI PER EROGAZIONE 
SERVIZIO BASE DI ADEGUAMENTO AL GDPR RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 196/2003 COME NOVELLATO DAL REG. UE 679/16. 
 
Gentile Cliente, 

INFOR Piacenza S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Modonesi 12, 29122 Piacenza (PC) Tel. 0523.010904, e-mail: info@inforpc.it, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali Le fornisce le seguenti informazioni. 

A. DESCRIZIONE E FINALITÁ DEL TRATTAMENTO. 1. Trattamento finalizzato all’elaborazione del preventivo. I dati personali raccolti nel corso per 
effetto delle comunicazioni intercorse con il Titolare saranno trattati nel pieno rispetto della Sua riservatezza e soltanto allo scopo di elaborare le 
informazioni richieste dal Cliente in merito alla erogazione di servizi di adeguamento in materia di protezione dati nonché allo scopo di adempiere 
agli ulteriori obblighi di informazione precontrattuali gravanti sul Titolare. 

B. CATEGORIE ED ORIGINE DEI DATI PERSONALI TRATTATI: il Titolare tratterà esclusivamente i dati personali, da Lei forniti in occasione del primo 
contatto e necessari ad identificarLa e ricontattarLa nell’ambito del contesto professionali  in cui Lei è collocato.  

C. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali verranno trattati con modalità cartacea ed informatizzata 
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente da personale formalmente autorizzato 
ed adeguatamente formato allo svolgimento di operazioni di trattamento nel pieno rispetto della Sua riservatezza e delle istruzioni impartite dal 
Titolare. A tale scopo tutte le comunicazioni intercorse tra Lei ed il personale del Titolare verranno visualizzate e raccolte al solo scopo processare la 
richiesta ad opera del  personale incaricato e debitamente formato al trattamento dei suoi dati in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 
come novellato dal Reg. Ue 679/16. I dati oggetto di conferimento  non saranno diffusi, venduti, scambiati con soggetti terzi, salvo che per 
l’adempimento di obblighi pre-contrattuali o eventualmente imposti da disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o comunitarie vigenti 
oppure in caso di integrazione di illeciti ai danni del Titolare.I Suoi dati non saranno oggetto di trattamento automatizzato e non saranno trasferiti in 
paesi extra Ue o ad organizzazioni internazionali. 

D. TEMPI DI CONSERVAZIONE: 1.Trattamento finalizzato alla elaborazione del preventivo. La Sua richiesta ed i dati personali in essa contenuti 
verranno conservati nei data base del Titolare per il periodo strettamente necessario all’adempimento della prestazione dedotta in contratto  e 
comunque non oltre 120 giorni. 
E. DIRITTI DELL’INTERESSATO: In relazione ai diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16 INFOR Piacenza potrà 
consentirLe unicamente l’esercizio dei diritti di seguito elencati inviando richiesta ai seguenti recapiti Tel. 0523.010904, e-mail: info@inforpc.it, 
con riferimento all’esercizio dei restanti diritti sarà Suo onere rivolgersi al suo Datore di Lavoro. Diritto di accesso ai dati personali: Lei ha diritto di 
ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano. In caso di risposta affermativa  ha il 
diritto di accedere ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali trattati; i destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se ubicati in paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione ed informazioni sulla logica utilizzata e sulle conseguenze di tale trattamento.Il Titolare fornirà una copia dei dati personali 
oggetto di trattamento salvo il caso in cui il rilascio della copia risulti lesivo dei diritti e delle libertà di altri interessati.  In caso di richiesta di ulteriori 
copie il Titolare del trattamento potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Diritto alla rettifica: Lei ha il diritto 
di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità 
del trattamento, avrà altresì diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti anche fornendo una dichiarazione integrativa. Diritto alla 
cancellazione: Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano se: i dati non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21; se i dati personali sono stati trattati illecitamente; se i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo imposto da disposizioni nazionali o comunitarie cui è soggetto il Titolare. Diritto di 
limitazione di trattamento: Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento nel caso in cui: contesti l’esattezza dei dati personali, 
per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; il trattamento sia illecito e l’interessato chieda 
invece che ne sia limitato l’utilizzo in luogo della cancellazione; i dati personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria benché il Titolare non ne abbia più bisogno; l’interessato si opponga al trattamento ai sensi dell’art. 21 par I in attesa 
di verificare l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato. Se il trattamento è limitato i dati personali sono 
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico. Diritto di opposizione al trattamento: 
Lei  ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, compresa la profilazione. Il Titolare si asterrà dal 
trattare ulteriormente i  Suoi dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento prevalenti sugli interessi, sui 
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto di revoca del consenso: 
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, prendendo contatti con il Titolare ai seguenti recapiti info@inforpc.it. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedente conferito. Diritto alla portabilità dei dati: Lei ha il diritto di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un differente Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati. Diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante: 
Lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di Controllo mediante consegna a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) 
o mediante l'inoltro di raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma o 
inoltrando un messaggio di posta elettronica certificata a: protocollo@pec.gpdp.it 

F. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 1. Trattamento finalizzato alla elaborazione del preventivo. La base giuridica del trattamento è costituita 
dall’art 6.I lett.b) Reg. Ue 679/16 e pertanto non occorre il Suo consenso. 
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