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Prot. LF/lf    OFF18_186       
 

San Bonifacio, 22-11-2018   

        

Spett.  Bruno Marchetti del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Verona 

 

OGGETTO: Informativa prezzi per adeguamento del sistema di gestione privacy secondo il 

nuovo regolamento europeo 2016-679 e il D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101 

OGGETTO E PREZZI 

Di seguito riportiamo 5 scelte per adeguamento del sistema privacy in azienda: 

 

a) Trattamenti di base dei dati personali di clienti e fornitori su supporti cartacei 
e digitali per ditte individuali 

450€+iva 

b) Trattamenti di dati personali che comprendono i dipendenti dell’azienda (per 
ditte non individuali): 

650€+iva 

c) Trattamenti di dati personali di clienti, fornitori e dipendenti in presenza di 
sito web aziendale con modulo contatti 

750€+iva 

d) Trattamenti di dati personali di clienti, fornitori, dipendenti e di dati 
particolari dei propri clienti (salute fisica e/o psichica, dati di minori, 
infortuni, malattie oppure rendimento professionale, la situazione economica 
di persone fisiche, gli interessi, il comportamento):  

950€+iva 

e) Trattamenti di dati personali di clienti, fornitori, dipendenti e delle immagini 
dell’impianto di videosorveglianza 

1050€+iva 

 

Il prezzo è inteso escluso di iva.  

I prezzi sono indicativi, per un preventivo più preciso vi invitiamo a compilare il questionario 
disponibile alla pagina: www.studioferroli.it/privacy.php 

Per l’esecuzione delle attività sopra citate si prevede solitamente una sola uscita presso il cliente 
per la raccolta dati. Nei casi più complessi sono previste due uscite. 
 

TEMPI DI ATTIVAZIONE  

Da concordare con le Vs scadenze e disponibilità del Vs personale, tempo previsto 2 - 4 settimane dalla  
conferma. 
 

INCLUSIONI/ESCLUSIONI 

L’offerta NON include le spese di viaggio del nostro personale, esse verranno fatturate 0,5€/km percorso a 
partire dalla nostra sede di San Bonifacio (VR) 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 il 30% del costo complessivo sopra riportato alla firma del presente incarico con bonifico bancario 

intestato a Studio Ferroli Associati sas 

 il 70% a saldo a conclusione delle attività modalità di pagamento: ricevuta bancaria RI.BA. a 30 gg f.m. 
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