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Spett.le Assistito 
 
Con riferimento agli adempimenti per la privacy e collegate normative, qui di seguito illustriamo le 
fasce in cui dobbiamo dividere i nostri assistiti al fine di poter adempiere alle attività obbligatorie, 
nonché i prezzi relativi alle varie fasi. 
 
Abbiamo per i suddetti adempimenti la possibilità di intervenire mediante nostri collaboratori 
specializzati, previo accordi da prendere con Gianluca Ruzzeddu. 
 
SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ IN TIPOLOGIE DI ADEMPIMENTI NECESSARI 
 
RISCHIO BASSO  (fino a 10 addetti, attività professionali, commerciali, artigianali, di servizi, 
dotate di eventuali siti internet di sola vetrina pubblicitaria, ma senza siti internet e che fanno 
raccolta dati /o social network) 
 Check presso la sede del Cliente per la verifica della documentazione relativa alla tutela dei dati 

personali (privacy) ed all’applicazione delle misure e procedure di tutela; € 100,00 + IVA 
 

 Consulenza sull’adeguamento al General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679)  
con produzione documentazione (lettere di incarico, informative, analisi dei rischi, ecc.);  € 400,00 + 
IVA ( fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il pagamento delle spese di trasferta) 
 

 Consulenza ed assistenza annuale con aggiornamento normativo, esecuzione di un audit presso la 
sede del cliente, assistenza alla compilazione della documentazione (lettere di incarico, registri, 
ecc.)  inerente la protezione dei dati personali € 250,00 + IVA (fuori il territorio Regione Lazio sarà 
previsto il pagamento delle spese di trasferta) 
 

 Formazione, presso la sede del cliente, della durata massima di 4 ore per gli incaricati al 
trattamento  € 250,00 + IVA ad incontro formativo (fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il 
pagamento delle spese di trasferta) 

 Formazione sul Regolamento UE 2016/679 per titolare trattamento in materia di protezione dei 
dati personali percorsi formativi da  4h  € 250,00 oltre IVA a partecipante   

 
RISCHIO MEDIO  (aziende del tipo a rischio basso con più di 10 addetti  e/o con siti internet 
che fanno raccolta dati e profilazione semplice non in larga scala) 
 Check presso la sede del Cliente per la verifica della documentazione relativa alla tutela dei dati 

personali (privacy) ed all’applicazione delle misure e procedure di tutela (con redazione relazione 
finale)   € 200,00 + IVA (fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il pagamento delle spese di 
trasferta) 
 

 Consulenza sull’adeguamento al General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679)  
con produzione documentazione (lettere di incarico, informative, analisi dei rischi, ecc.);  € 600,00 + 
IVA (fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il pagamento delle spese di trasferta) 
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 Consulenza ed assistenza annuale con aggiornamento normativo, esecuzione di un audit presso la 
sede del cliente, assistenza alla compilazione della documentazione (lettere di incarico, registri, 
ecc.)  inerente la protezione dei dati personali € 400,00 + IVA (fuori il territorio Regione Lazio sarà 
previsto il pagamento delle spese di trasferta) 
 

 Formazione, presso la sede del cliente, della durata massima di 4 ore per gli incaricati al 
trattamento  € 250,00 + IVA ad incontro formativo  (fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il 
pagamento delle spese di trasferta) 

 Formazione sul Regolamento UE 2016/679 per titolare trattamento in materia di protezione dei 
dati personali percorsi formativi da  4h  € 200,00 oltre IVA a partecipante   

 
RISCHIO ALTO (attività del tipo a rischio medio con più di 250 dipendenti e/o che trattamento 
dati clienti sensibili, genetici, biometrici, orientamento sessuale, giudiziari non su larga scala)  
 Check presso la sede del Cliente per la verifica della documentazione relativa alla tutela dei dati 

personali (privacy) ed all’applicazione delle misure e procedure di tutela (con redazione relazione 
finale)   € 350,00 + IVA (fuori il territorio della Regione Lazio sarà previsto il pagamento delle 
spese di trasferta) 
 

 Consulenza sull’adeguamento al General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679)  
con produzione documentazione (lettere di incarico, informative, analisi dei rischi, registri, ecc.);  € 
1500,00 + IVA (fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il pagamento delle spese di trasferta) 
 

 Consulenza ed assistenza annuale con aggiornamento normativo, esecuzione di un audit presso la 
sede del cliente, assistenza alla compilazione della documentazione (lettere di incarico, registri, 
ecc.)  inerente la protezione dei dati personali € 700,00 + IVA (fuori il territorio Regione Lazio sarà 
previsto il pagamento delle spese di trasferta) 
 

 Formazione, presso la sede del cliente, della durata massima di 4 ore per gli incaricati al 
trattamento  € 250,00 + IVA ad incontro formativo (fuori il territorio Regione Lazio sarà previsto il 
pagamento delle spese di trasferta) 

 Formazione sul Regolamento UE 2016/679 per titolare trattamento in materia di protezione dei 
dati personali percorsi formativi da  8h  € 300,00 oltre IVA a partecipante   
 

RISCHIO ALTISSIMO (trattamenti su larga scala con obbligo di DPO) 
 

 Check presso la sede del Cliente per la verifica della documentazione relativa alla tutela dei dati 
personali (privacy) ed all’applicazione delle misure e procedure di tutela (con redazione relazione 
finale) € 500,00 + IVA (fuori il territorio della Regione Lazio sarà previsto il pagamento delle spese 
di trasferta) 

 
 
 Consulenza sull’adeguamento al General Data Protection Regulation (Regolamento UE 

2016/679)  con produzione documentazione (lettere di incarico, informative, analisi dei 
rischi, registri dei trattamenti, ecc.); Preventivo personalizzato dopo Check Preliminare 
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 Consulenza ed assistenza annuale con aggiornamento normativo, esecuzione di un audit presso la 

sede del cliente, assistenza alla compilazione della documentazione (lettere di incarico, registri, 
ecc.)  inerente la protezione dei dati personali Preventivo personalizzato dopo Check Preliminare 
 

 Formazione, presso la sede del clienti, per gli incaricati al trattamento  Preventivo personalizzato 
dopo Check Preliminare 

Data Protection Officer (DPO) 
 
 

1. Assunzione dell’incarico di DPO da quotare in base alle caratteristiche del Cliente, tipologia di dati 
trattati e modalità di trattamento,  
 
 

2. Formazione per DPO interno (percorsi formativi da 8 ore a 80 ore)  da quotare in base alle 
necessità del partecipante 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


