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Oggetto: Proposta di convenzione per consulenza privacy ai vostri associati

Mi pregio segnalare la mia disponibilità alla stipula di un accordo in convenzione per offrire ai vostri associati la consulenza necessaria per l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di Trattamento dei Dati
Personali.
Il GDPR prevede, infatti, alcuni adempimenti obbligatori per ogni soggetto giuridico anche se trattasi di enti, associazioni, onlus e ditte individuali.
Al fine di consentire ai vostri associati di essere a norma con tali adempimenti e considerando la specificità unica ed
omogenea degli stessi, è possibile concordare un protocollo operativo standard che permetterebbe ai vostri associati di
ottenere la documentazione già compilata e di facile ed intuitiva manutenzione con un importo minimo una tantum,
senza canoni o costi di rinnovo annuali.
A fronte della compilazione di un modulo di raccolta dati, ogni associato riceverà:
Il Progetto sulla Sicurezza dei Dati personali
La Modulistica, le dichiarazioni e gli schemi necessari
Il modulo dell’Informativa e del consenso
Eventuali lettere di incarico e di nomina (se necessarie)
Assistenza telefonica o via email su problematiche sopravvenienti per un anno dall'accettazione
La documentazione verrà fornita via mail in formato PDF già precompilata per le parti fisse e personalizzata per ogni
singolo associato in relazione a specifiche esigenze o indicazioni fornite nel modulo di raccolta dati
Ogni associato sosterrà il proprio costo in convenzione di € 160,00 oltre IVA 22% cpl da versare anticipatamente con
Bonifico Bancario. La documentazione sarà inviata entro pochi giorni alla mail indicata insieme alla fattura commerciale. Ogni Associato avrà a disposizione 90gg a partire dalla ricezione della documentazione per segnalare inesattezze,
errori di stampa o altre anomaoie riscontrate e riceverà gratuitamente le opportune correzioni.
In attesa di un Vs. cortese riscontro resto a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti.
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