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Offerta Rinnovo Privacy GDPR  
La Privacy… senza preoccupazioni. 

 
Gentile Dirigente e DSGA, 

Gli ultimi due anni sono stati complicati a seguito della situazione COVID-19, spesso non ci ha permesso di essere presenti nella 
vostra scuola, ma siamo stati molto attivi per quanto riguarda le cogenze quali la DaD, la DDI e lo Smart Working, GreenPass 
fornendo sempre le giuste indicazioni attraverso incontri in videoconferenza, documentazione integrativa, comunicazioni ed 
altro. Anni in cui anche la modalità di svolgere il ruolo di DPO è cambiata. 

A volte le urgenze hanno preso il sopravvento ed hanno fatto dimenticare il rinnovo del contratto DPO Privacy. 

Per aiutarvi in questa situazione complicata abbiamo deciso di portare tutti i contratti a due sole scadenze inserendo qualche 
mensilità gratuita. Le scadenze sono quella del 25 maggio storica e quella del 31 dicembre.  

Quindi ora trovate due codici MEPA che fanno riferimento a tali date. 

Vi ricordo che anche se scaduto il contratto noi restiamo formalmente nominati presso il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali fino a sostituzione. Pertanto chi non avesse rinnovato per tempo è invitato a farlo subito colmando i vuoti. 

 

Rinnovo GDPR– La privacy… senza preoccupazioni. 

Rinnovo Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), svolto da Attilio Milli o Valentino 

Valente, esperti di sicurezza informatica e privacy (include almeno un intervento in loco e supporto telefonico/web). 
Eventuale predisposizione di attività aggiuntive, predisposizione di risposte a lettere di genitori e/o docenti, casi atipici e incidenti 
particolari, come consulenze su interventi richiesti dal garante saranno quotati nella specificità del caso imputando uno o più ticket privacy 
sotto descritti.                 
Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it     

La piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le informative, la modulistica, le FAQ, le news e 
informazioni privacy (canone annuale), include anche la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, 
Calendarizzazione contromisure, DPIA, attualmente TeamSystem Agyo  

Corso di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it       
aperta alla comunità scolastica dei supplenti ed avente i seguenti corsi: GDPR nella Scuola per il Docente, ATA, CS 

Rinnovo di tutti i servizi sopra descritti viene scontato a € 990,00+iva - Tutti i servizi: 

PER QUESTO INCARICO FIDUCIARIO SOTTO I 1000 € NON SI APPLICA ROTAZIONE  

€ 1220,00 

€ 990,00 

 
CODICI MEPA (da cercare in codici prodotto) 

Rinnovo anno solare dal 1° gennaio 
- 

Codice MEPA: MTH-GDPR-SOLARE  
€ 990,00 + IVA 

 

Rinnovo annuale dal 25 maggio 
- 

 Codice MEPA: MTH-GDPR-25  
€ 990,00 + IVA 

 

Rinnovo annuale Standard 
con periodicità definita dalla scuola 

Codice MEPA: MTH-GDPR-STD  
€ 990,00 + IVA 

 

 

Per chi volesse effettuare rinnovo biennale o triennale basta inserire le quantità 2 o 3. 
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Descrizione SERVIZI OPZIONALI 
 

Prezzo offerto  
IVA esclusa 

Q. 

Corso Completo di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it  
aperto alla comunità scolastica (max 200 utenti) ed avente i seguenti corsi:  

▪ GDPR nella Scuola per il DS, DSGA, Team DS, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici 
▪ GDPR nella Scuola per il Personale Docente, ITP, Assistenti di laboratorio 
▪ GDPR nella Scuola per i Collaboratori scolastici 

€ 200,00 
(canone annuale) 

MEPA MTH-GDPR-FE 
 

Formazione privacy in sede/videoconferenza 4 ore – relatori Milli e Valente 
Corso di formazione della durata di 4 ore presso l’istituzione scolastica o in Videoconferenza,  
con 4 ore DS, DSGA, AA, Team del DS, RSU, ultima ora aperta anche a tutti i docenti e collaboratori scolastici 

€ 480,00 
MEPA MTH-GDPR-FP  

Ticket GDPR: il ruolo di DPO assicura un servizio di consulenza standard per le normali attività previste nel 

contratto. A volte ci capita, però, di dover affrontare delle casistiche particolari, spesso dovute alla litigiosità di 
alcuni soggetti, o a richieste specifiche del Garante. Queste casistiche implicano studio particolareggiato con 
notevole impegno, sviluppo di strategie difensive, consulenza di legale, e anche formulazione di risposte e 
quant’altro necessario. Queste attività non possono considerarsi nel ridotto compenso del DPO. Per questo 
abbiamo predisposto dei Ticket che la scuola dovrà acquistare all’esigenza per sopperire a queste evenienze. 

1 TK € 100,00 
MEPA MTH-GDPR-TK 

5 TK € 450,00 
MEPA MTH-GDPR-TK5 

 

 

 
In attesa di un sollecito e positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

          Attilio Milli – MICROTECH S.R.L. 
tel. 335 5654057 – milli@webmicrotech.it 

 

 

 

PERIODI PER I QUALI SI RINNOVA: 

INIZIO PERIODO FINE PERIODO 

INIZIO PERIODO FINE PERIODO 

INIZIO PERIODO FINE PERIODO 

Indicando periodi precedenti si possono sanare anche periodi fuori contratto 

 

 

Modulo di Ordine - Con la presente si ordina alla Microtech SRL quanto sopra indicato: 

Denominazione Scuola  Il Dirigente Scolastico 

Meccanografico   

Codici ordine CIG: Codice eFattura  

Importi ordine Totale Ordine € IVA 22% ESCLUSA 

Recapito telefonico  Data  
 

I PRODOTTI OFFERTI SONO ORDINABILI SU MEPA ACQUISTINRETEPA 
OPPURE INVIANDO IL PRESENTE MODULO COMPILATO A 

MICROTECH@WEBMICROTECH.IT 
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