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Oggetto

Offerta servizi di: consulenza
COPIA RISERVATA
Bolzano, 28 novembre 2018

Destinatario

Spett.le
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
alla cortese attenzione del egregio Sig. Presidente
dott. Alberto Serafini

Premesse

Il presente documento di convenzione, illustra le attività e le
modalità di consulenza in ambito trattamento dei dati personali per
gli iscritti all’associazione nazionale dentisti italiani, al fine di
adeguare lo studio a quanto prescritto dal Regolamento
2016/679/UE.

Condizioni

Viene richiesto di svolgere la seguente attività:
Attività di consulenza per la gestione degli adempimenti privacy e
trattamento dei dati, in particolare:
- Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e
aggiornamento Provvedimenti del Garante privacy.

Progetto di
consulenza

Validità dell'offerta 30 giorni.
Il costo riservato agli iscritti ANDI per l’attività di consulenza, al
netto dell'IVA, è di € 1.300,00. Tale importo copre la Vostra
struttura fino al 31.12.2019.
L’attività avrà ad oggetto i seguenti settori e ambiti:
- Privacy e adeguamento al nuovo Regolamento Europeo
2016/679 nei suoi aspetti (es. registro dei trattamenti,
documentazione del personale, informative, nomine
fornitori, etc.)
- Sito web: revisione del sito web per l’aggiornamento alla
normativa privacy in materia di informative, consensi al
trattamento dei dati e cookie di navigazione
- Amministratore
di
Sistema:
impostazione
della
documentazione rispetto al Provvedimento del Garante
Privacy del 27 novembre 2008
Per gli anni successivi, ove desiderato, al fine di garantire un
costante aggiornamento del Modello Organizzativo Privacy tramite
l’esecuzione di audit in presenza a cura del team Inquiria,
unitamente all’assistenza e-mail, telefonica e telematica, il costo a
voi riservato per l’attività di consulenza, al netto dell'IVA, è di €
500,00. T
 ale importo coprirà il periodo 01.01.2020 fino al 31.12.2020

Caratteristiche
tecniche del servizio

L’attività sarà svolta attraverso l’impiego di consulenti legali
qualificati, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento
dell’incarico conferito.
Fasi dell’attività di consulenza
Fase 1: Invio della modulistica e delle istruzioni/vademecum
necessarie per la relativa gestione e compilazione
Fase 2: Visita presso lo Studio per fornire indicazioni e suggerimenti
circa la corretta gestione della modulistica, fornendo
istruzioni/formazione agli incaricati del trattamento
Fase 3: Assistenza a mezzo e-mail e telefonica per l’analisi di
eventuali dubbi circa la stesura della documentazione o necessità
operative.

Modalità di
pagamento

Saldo della fattura a 30 gg dalla data di sottoscrizione dell’offerta
su conto corrente bancario intestato al Gruppo Inquiria Srl - Cassa
Rurale di Bolzano: IBAN: IT92K 08081 11600 000300063061 /
BIC-SWIFT: RZSBIT21003.

Riservatezza

I collaboratori di Gruppo Inquiria S.r.l. si impegnano a mantenere la
massima riservatezza in merito a tutte le informazioni confidenziali
inerenti il rapporto in oggetto, in particolare nel rispetto dei segreti
aziendali, nei confronti di persone non autorizzate e di ogni altra
informazione ritenuta dato privato o sensibile.

Privacy

I dati personali saranno trattati secondo la normativa sulla Privacy
dal Responsabile esterno individuato in Gruppo Inquiria S.r.l., che
avrà facoltà e obbligo di nominare eventuali incaricati per i servizi
di propria competenza. Si rimanda per ulteriori dettagli
all’informativa completa allegata al presente documento.

Accettazione

_____________________
per accettazione del cliente

Gruppo Inquiria S.r.l.
l’Amministratore
dott. Enrico Maggi

Riferimenti

Per qualsiasi chiarimento o per maggiori dettagli si faccia riferimento a:
Andrea Avanzo
M: +
 39 392 - 9438452
E: a
 .avanzo@inquiria.it

Gruppo Inquiria S.r.l.
Via Macello 50, 39100
Bolzano
P.iva: 02883940211
Rea: BZ - 213569
www.inquiria.it
www.renorm.it
T. +39 0471 095 085
F. +39 0471 095 084
E. info@inquiria.it
Inquadra il QR code
Scaricare il nostro biglietto da visita
Salva sul tuo dispositivo

CONDIZIONI GENERALI
1. CONFERMA E DURATA DELL’INCARICO - Il cliente dichiara di aver preso attenta visione dell’offerta allegata alle presenti
condizioni generali e tramite sottoscrizione, dichiara altresì di approvarla ed accettarla. Il presente accordo viene stipulato tra il
cliente e il Gruppo Inquiria S.r.l..
2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO - La fattura riferita ai servizi di consulenza erogati verrà emessa a seguito della
sottoscrizione dell’incarico e dovrà essere saldata secondo i termini indicati in offerta su conto corrente bancario intestato al
Gruppo Inquiria Srl - Cassa Rurale di Bolzano: IBAN: IT92K 08081 11600 000300063061 / BIC-SWIFT: RZSBIT21003. Tutti i prezzi si
intendono al netto dell'IVA e delle spese vive (salvo diversa indicazione) che saranno dettagliatamente rendicontate e fatturate
(es. spese di trasferta, vitto e alloggio). La fattura riferita all’assistenza annuale sarà emessa nel mese di Gennaio dell’anno
indicato in offerta.
3. RECESSO DAL SERVIZIO - Nel caso in cui il Gruppo Inquiria Srl non porti a compimento le attività di consulenza programmate
con il cliente senza giustificato motivo e per sua esclusiva negligenza, il cliente potrà recedere dal presente incarico richiedendo
la restituzione della somma dovuta per le attività non ancora portate a termine.
4. PENALE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO - Nel caso in cui il mandante non corrisponda l’importo dovuto nel
termine sopra indicato, dovrà liquidare al Gruppo Inquiria S.r.l. gli interessi di mora di legge.
5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA - Il Mandante si impegna a garantire l’accesso alle informazioni necessarie
per lo svolgimento dell’incarico, nonché la piena collaborazione per poter favorire lo svolgimento delle attività di consulenza. Gli
incaricati del Gruppo Inquiria S.r.l. preposti allo svolgimento delle attività di consulenza, tratteranno i dati e le informazioni in
modo assolutamente riservato, evitando ogni tipo di divulgazione o comunicazione non consentita.
6. INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI - In virtù di quanto previsto dal Regolamento Europeo GDPR 2016/679 in materia
di protezione e trattamento dei dati personali, il Gruppo Inquiria S.r.l., nello svolgimento del proprio incarico, assume il ruolo di
Responsabile del trattamento. Per ogni ulteriore dettaglio circa il trattamento dei dati si rinvia all’informativa pubblicata al sito
web della società www.inquiria.it .
7. CONSERVAZIONE DATI - I dati acquisiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico e
per il tempo in cui perdurerà il rapporto tra le parti. Alla cessazione del rapporto, il Gruppo Inquiria S.r.l. procederà alla
cancellazione dei dati dai propri archivi e database, salvo la necessità di conservazione dei dati secondo quanto previsto dai
vigenti obblighi di legge (art. 2220 del Codice Civile).
8. GARANZIA - Il cliente è a conoscenza che l'obbligazione assunta dal Gruppo Inquiria S.r.l. è una obbligazione di mezzi e non di
risultato. Pertanto l'eventuale risarcimento del danno, anche extracontrattuale, derivante da errori, omissioni, inadempienze
operative e/o contrattuali o ritardi da parte del Gruppo Inquiria S.r.l. è ammesso esclusivamente entro il limite massimo del
corrispettivo del servizio già pagato dal mandante alla società.
9. POLIZZA ASSICURATIVA - Il Gruppo Inquiria Srl ha stipulato polizza assicurativa N. A0171316100 per responsabilità professionale
verso terzi.
10. RESPONSABILITÀ - Il cliente si ritiene responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni causati al Gruppo Inquiria S.r.l.
conseguenti a comunicazione, divulgazione e/o diffusione dei dati ricevuti dal Gruppo Inquiria S.r.l. compiute dallo stesso
direttamente o per un suo tramite, per ﬁnalità diverse da quelle previste dal presente incarico.
11. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E RICONOSCIMENTO DI DEBITO - L'importo che il cliente si obbliga a corrispondere al Gruppo
Inquiria S.r.l. maggiorato delle imposte di legge (Iva), sarà quello corrispondente agli importi indicati in offerta . Il cliente, sin da
ora, rinuncia a qualsivoglia eccezione ed opposizione in merito al pagamento e si obbliga a corrispondere al Gruppo Inquiria S.r.l.
quanto riportato nel presente atto di riconoscimento di debito, attribuendo a quest'ultimo atto valore di promessa di pagamento
e di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 1987 Codice Civile e degli artt. 633 e segg.
del Codice di Procedura Civile (prova scritta per emissione decreto ingiuntivo).
12. FORO C
 OMPETENTE - Per qualsiasi controversia relativa al presente incarico sarà competente il Foro di Bolzano.

Data

____________________________

Il Cliente

_______________________________

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza ed espressamente approvare, ai sensi dell'art. 1341 c.c., tutte le clausole sopra indicate
ed in particolare quelle contrassegnate con i nr. 1 (Conferma e Durata), 2 (Modalità di fatturazione e pagamento), 3 Recesso dal
servizio 4 (Penale per ritardato od omesso pagamento), 5 (Accesso alle informazioni e riservatezza), 6 (Informativa al
trattamento dei dati), 7 (Conservazione dati), 8 (Garanzia), 9 (Polizza assicurativa) 10. (Responsabilità), 11 (Importo del
corrispettivo e riconoscimento del debito), 12 (Foro competente).

Data

____________________________

Il Cliente

_______________________________

