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Contratto Privacy in scadenza?
Sei soddisfatto del tuo DPO?
Se SI puoi cestinare. Se NO prestaci 5 minuti di tempo!
Gentile Dirigente Scolastico e D.S.G.A.,

Mai come questo anno si è visto quanto è importante il ruolo del DPO/RPD.
Ci siamo occupati di quanto è accaduto ad Axios, Data Breach di rilevanza nazionale che ha coinvolto circa 3000
scuole e circa 5 milioni di utenti. Ci siamo interfacciati con l’azienda ed abbiamo fornito le indicazioni alle scuole di
concerto all’Amministratore unico e al DPO di Axios, anche con attività di conferenza congiunta.
Quando c’è un evento lesivo della privacy bisogna essere operativi ed attivi!!!
la Microtech s.r.l. svolge il ruolo di DPO/RPD in circa 100 scuole con i DPO Attilio Milli e Valentino Valente. La
piattaforma GDPRistruzione.it, sviluppata dai due DPO, offre servizi ad ulteriori DPO di circa altre 100 scuole. Quindi
attraverso la piattaforma si affrontano le problematiche privacy di 200 scuole cercando di trovare sempre le migliori
strategie per non rendere la privacy fonte di preoccupazione.
Non è sufficiente conoscere la norma, ci vuole esperienza. Quella di chi ha già affrontato le problematiche con la
196/2003, che ha redatto tanti Documenti Programmatici sulla Sicurezza, ha formato migliaia di ATA e Docenti di tante
scuole.
Il DPO Attilio Milli conosce bene il mondo scuola, è esperto di sicurezza informatica, opera nel settore IT da oltre 30
anni, si occupa come formatore e sperimentatore di didattica digitale, di dematerializzazione, di trasparenza
amministrativa, e ovviamente di privacy.
Il DPO Valentino Valente si occupa del mondo web e delle App, è esperto in conservazione documentale, si occupa di
privacy per le scuole e per i comuni.
La sinergia delle competenze dei due DPO, coadiuvati da uno staff di ulteriori esperti informatici e legali, nasce la
possibilità di ampliare il parco di scuole servito, tenendo in considerazione che non è strettamente necessario andare
fisicamente presso la sede scolastica. Lo smart working e la DaD ce lo hanno insegnato.
Ora possiamo offrire un servizio amplio e professionale, semplicemente da remoto, comunicando in videoconferenza
e gestendo la documentazione attraverso la piattaforma GDPRistruzione.it, il tutto con un notevole risparmio per la
scuola.
Operiamo nella logica che quanto accade in una scuola può essere l’occasione per affrontare il problema e risolverlo,
problema che domani potrebbe verificarsi nella sua scuola, anzi magari anche l’occasione per prevenire che si verifichi.
È chiaro che solo chi segue tante scuole può avere quell’esperienza, e quelle occasioni di nuove casistiche, per offrire
un supporto privacy di qualità.
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Abbiamo rimodulato la nostra offerta standard integrando tutti i servizi necessari, senza necessità di vederci di
persona, usando la tecnologia, e cercando di contenere i costi senza scendere di qualità. Q

Questi i servizi che abbiamo previsto:
-

Formazione del personale amministrativo all’uso della piattaforma e della modulistica (2 ore in conferenza);
Rilevazione mediante modulistica semplice dell’infrastruttura fisica di trattamento dati (nostra modulistica);
Rilevazione mediante controllo remoto dell’infrastruttura hardware e software (remote desk);
Individuazione degli asset (dall’analisi dei dati raccolti);
Redazione dell’analisi dei rischi (dall’analisi dei dati raccolti su Agyo);
Redazione delle contromisure e relativa calendarizzazione (a seguito di analisi rischi su Agyo);
Redazione del Registro di Trattamento Dati (200-300 pagine su Agyo);
Predisposizione del DPIA (su piattaforma Agyo);
Predisposizione del Data Breach (su piattaforma Agyo);
Fornitura di tutte le informative necessarie (su piattaforma GDPRistruzione.it);
Fornitura di tutte le lettere di autorizzazione/incarico necessarie (su piattaforma GDPRistruzione.it);
Fornitura delle procedure atte ad evitare i registri (nella formazione);
Fornitura dei pochi registri necessari (su piattaforma GDPRistruzione.it);
Formazione del personale amministrativo sulla sicurezza dati (2 ore in conferenza);
Formazione di tutto il personale docente e ATA in piattaforma e-learning (su FADistruzione.it);
Formazione dei supplenti in piattaforma e-learning (su FADistruzione.it);
Incarico annuale di DPO/RPD svolto da Attilio Milli oppure da Valentino Valente;
Abbonamento annuale piattaforma GDPRistruzione.it e Agyo inclusi.

Tutto questo al costo di € 1290,00+iva invece di € 2090,00+iva per il primo anno.
Pubblicato sul MEPA codice MTH-GRPR-ITA.
Prezzo garantito per il triennio successivo: il servizio costerà 990,00+iva, comprensivo del compenso del DPO.
Il vostro DPO ha predisposto tutto questo? Sono molte le scuole non pienamente soddisfatte dal proprio DPO!
Visitate GDPRistruzione.it e vedrete come operiamo, la nostra documentazione, i nostri video, cosa abbiamo
predisposto per supportare le scuole per DaD e per Smart Working.
Metteteci a confronto! … e cosa aspetti a diventare nostro cliente?

Attilio Milli – Microtech s.r.l.

Prezzi chiari: di seguito l’offerta completa di modulo d’ordine!

Tel. 335 5654057 – milli@webmicrotech.it
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Offerta Privacy GDPR 2021 Scuole (nuovi clienti)
La Privacy… senza preoccupazioni…!

Servizio Annuale GDPR 2021 – La privacy… senza preoccupazioni.

Servizi privacy 1° anno, di avvio compliance GDPR:
-

Rilevazione mediante modulistica semplice dell’infrastruttura fisica di trattamento dati;
Rilevazione mediante controllo remoto dell’infrastruttura hardware e software;
Individuazione degli asset e redazione dell’analisi dei rischi;
Redazione delle contromisure e relativa calendarizzazione;
Redazione del Registro di Trattamento Dati (200-300 pagine);
- Predisposizione del DPIA e del Data Breach;

(valore € 500,00+IVA)

Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO):
svolto da Attilio Milli o Valentino Valente, esperti di sicurezza informatica e privacy nel mondo della
scuola e della PA, per un anno (include interventi in conferenza e supporto telefonico/web).

(valore € 600,00+IVA)

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 dei
Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, Calendarizzazione contromisure, DPIA, attualmente TeamSystem Agyo. (valore € 500,00+IVA)

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 (valore € 90,00+IVA)

Formazione privacy in videoconferenza 2 ore – relatori Milli e Valente
Corso di formazione della durata di 2 ore in Videoconferenza, DS, DSGA, AA, Team del DS, RSU

(valore € 200,00+IVA)

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

(valore € 200,00+IVA)

Tutti i servizi sopra descritti vengono scontati da € 2090,00+iva a € 1290,00+iva
SI PUO’ ACQUISTARE COME SERVIZIO MEPA
Ho già il DPO/RPD, ma vorrei acquistare tutti i servizi di cui sopra, e il supporto al mio DPO per le
problematiche comuni alle scuole
Ho già il DPO/RPD, ho anche il registro, il Data Breach, la DPIA ma vorrei acquistare la piattaforma
GDPRistruzione.it comprensiva di Agyo

€ 1290,00+IVA
MEPA: MTH-GDPR-ITA

€ 990,00+IVA
MEPA: MTH-GDPR-ITA-S

€ 500,00+IVA
MEPA: MTH-GDPR-ISTR

Modulo di Ordine - Con la presente si ordina alla Microtech SRL quanto sopra spuntato:
Il Dirigente Scolastico

Denominazione Scuola
Meccanografico
Codici ordine

CIG:

Codice eFattura

Importi ordine

Totale Ordine €

IVA 22% ESCLUSA

Recapito telefonico

Data

I PRODOTTI OFFERTI POSSONO ESSERE ORDINABITI SU MEPA ACQUISTINRETEPA
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