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Tecnologia dell'Informazione
Protezione Dati

Sicurezza sul Lavoro
Ergonomia

Servizi di Ingegneria
Impianti Tecnologici

Brochure informativa dei servizi a catalogo

COMPLIANCE GDPR 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 GDPRSCUOLE comprende:

A) Valutazione di impatto dei Trattamenti (valutazione generale)

B) Revisione documentazione di richiesta Dati Personali ai sensi del GDPR UE 679/16 e D.Lgs 101/18

C) Verifica delle Informative ai sensi del GDPR UE 679/16 e D.Lgs 101/18.

D) Affiancamento Operativo on site, a richiesta su temi specifici (erogato per un max di 6h in 2 sessioni)

E) 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.

il  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  al livello operativo di
Adeguamento

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

Servizio di Adeguamento al GDPR   (Compliance) €.    ( 1.000,00   x   N ) +  IVA

Valore indicativo della prestazione

SCUOLA livello OPERATIVO base N = 1 €.     1.000,00 
SCUOLA livello OPERATIVO avanzato N = 2 - 3 €.     2.000,00 - €.     3.000,00
SCUOLA livello OPERATIVO approfondito N = 4 €.     4.000,00 
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