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Brochure informativa dei servizi a catalogo

DPO SCUOLE

Premessa

Ichnelios  OFFRE  servizi di consulenza e di   adeguamento alla conformità  alle prescrizioni del GDPR UE 2016/679 e del D. Lgs
101/18  (servizi di GDPR COMPLIANCE) ;  EROGA  servizi di formazione specifica in relazione al tema della Privacy, della Protezione
e del Trattamento dei DATI  (servizi di GDPR TRAINING) ed  ASSUME  il ruolo di  Responsabile della Protezione Dati – RPD ( Data
Protection Officier - DPO ) , quale figura di riferimento professionale prevista dal GDPR UE 2016/679 .

I servizi sono svolti in sinergia da un team di esperti costituito da figure professionali qualificate quali:

 tecnici e progettisti dell’ IT (Information Technology))

 consulenti legali

 esperti accreditati DPO

 docenti abilitati

Il presente articolo indicato a catalogo con il codice DPOSCUOLE comprende:

A) Assunzione del ruolo di RPD  secondo le specifiche dell’art. 39 del GDPR UE 2016/679 .

B) Disponibilità di un PORTALE - C.R.M. (customer relationship management) con accesso riservato attraverso il quale porre
quesiti specifici (mediante apertura ticket intervento ), come modalità alternativa alla gestione ordinaria via mail, con
possibilità di scambio documenti digitali.
Nel portale, oltre ad uno spazio “Online Advisory Services (FAQ & News)” sono disponibili  vari  servizi  di  produttività:
agenda, archivio file , cronologia delle attività.

l  pacchetto  costituente  il  servizio  DEVE  essere  adeguato  alla  complessità  dell’incarico,  PERTANTO  contatta  la  Direzione
Amministrativa ai riferimenti in calce prima dell’acquisto , il valore della prestazione offerta è in relazione alla struttura operativa
dell’Amministrazione

Il servizio è erogato normalmente per un periodo minimo pari a 365 giorni solari :

Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati €.    ( 1.000,00   x   N ) +  IVA

Valore indicativo della prestazione

SCUOLA struttura operativa piccola N = 1 €.     1.000,00
SCUOLA struttura operativa media N = 2- 3 €.     2.000,00 - €.     3.000,00
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Dettaglio del servizio a catalogo

L’attività relativa al ruolo RPD risponde integralmente alle funzioni declinate dall’art. 39 del  GDPR UE 2016/679
(richiamato in calce) ed il referente incaricato ne assolverà gli obblighi con diligenza e professionalità.

Articolo 39 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
RGPD (gdpr) UE 679/16 

Compiti del responsabile della protezione dei dati.

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare  e  fornire  consulenza  al  titolare  del  trattamento  o  al  responsabile  del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi
derivanti dal presente regolamento nonché  da  altre  disposizioni  dell'Unione  o  degli
Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati
personali,  compresi  l'attribuzione  delle  responsabilità,  la  sensibilizzazione  e  la
formazione  del  personale  che  partecipa  ai  trattamenti  e  alle  connesse  attività  di
controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 - “Valutazione d’impatto sulla
protezione dei DATI”;

d) cooperare con l'autorità di controllo; 

e) fungere  da  punto  di  contatto  per  l'autorità  di  controllo  per  questioni  connesse  al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, - “Consultazione
Preventiva” , ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i
rischi  inerenti  al  trattamento,  tenuto  conto  della  natura,  dell'ambito  di  applicazione,  del
contesto e delle finalità del medesimo.
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