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Consulenze legali 

Responsabilità delle Società (D.Lgs. 231/01) 

Privacy (D.Lgs. 196/2003- Reg UE 2016-679) 

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

Sicurezza alimentare HACCP  (D.Lgs. n. 193/2007) 

Formazione e addestramento professionale 

Rechtsberatung 

Haftung von Unternehmen (G.v.D. Nr. 231/2001) 

Privacy (G.v.D. 196/2003) 

Sicherheit am Arbeitsplatz (G.v.D. 81/2008) 

Lebensmittelsicherheit HACCP (G.v.D. 193/2007) 

Bildung und Ausbildung 

 

Spett.le  ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani Bolzano 
Via del Ronco 5/B 

39100 Bolzano 

P.IVA 02258190210 

Tel. e fax +39 0471 916277 

info@andi-altoadige.it 

 
Bolzano, 18 novembre 2019 
 

OFFERTA – CONVENZIONE Nr. 26 vers. 2/2019 
 
Egregio dott. Serafini, 

con la presente Vi sottoponiamo la Ns. migliore offerta per l’attività di seguito specificata ed in riferimento agli 

associati di “ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani” sede di Bolzano. 

Attività n° 1 Materia Sicurezza sul lavoro: 

 “Verifica dello status quo della struttura e organizzazione in merito alla sicurezza sul lavoro per aziende ad 

ALTO RISCHIO”: 

 

Attività n° 2  Materia Sicurezza sul lavoro: 

“Elaborazione del D.V.R. Documento di Valutazione dei Rischi per aziende ad ALTO RISCHIO”: 

 

Attività n° 3 Materia Sicurezza sul lavoro:  

“Servizio di R.S.P.P. esterno per aziende ad ALTO RISCHIO” 

 

Attività n° 4 Materia Sicurezza sul lavoro: 

“Corsi di formazione sicurezza sul lavoro” 

 

Attività n° 5 Materia Privacy: 

“Adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016” 
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Attività n° 6 Materia Privacy: 

“Formazione personale incaricato / autorizzato al trattamento” 

Attività n° 7 Materia Privacy: 

“Verifica periodica” 

Le attività 1-2-3-4 verranno svolte dal dott. Giuliano Rampado in possesso dei requisiti tecnici di cui all'ART.32 

comma 1,2 del D.Lvo 81/2008. 

 

Le attività 5-6-7 verranno svolte dall’Avv. Federica Ragona già in possesso della certificazione di competenza 

come Data Protection Officer a seguito di Master in Privacy Officer & Consulente privacy effettuato da 

Federprivacy a Milano. 

Gli importi dei costi saranno comunicati direttamente agli studi interessati e corrisponderanno alla 

CONVENZIONE stipulata da ANDI. 

Per la convenzione contattare direttamente il dott. Rampado: rampado@legalsafety.it oppure 328-4810581 

Questo preventivo ha validità di sei mesi, riveste carattere confidenziale non divulgabile a terzi e gli importi si 

intendono al netto dell'IVA.  

Condizioni contrattuali 

Art. 1 Durata del contratto servizio RSPP 

L’attività oggetto dell’offerta di RSPP avrà una durata di anni 3 (tre) e si rinnoverà tacitamente per ulteriori 3 

(tre) anni, salvo disdetta da parte del Cliente da inoltrare a mezzo raccomandata AR oppure posta certificata 

almeno 1 (un) mese prima della scadenza.  

Art. 2 Condizioni di pagamento: 

Per le attività 1-2-5: 50% al conferimento dell’incarico e il saldo del restante 50% alla consegna della 

documentazione. 

Per le attività 3-7: pagamento annuale anticipato. 

Per le attività 4-6: pagamento anticipato. 

Art. 3 Sospensione funzione RSPP – recesso contratto  

In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista per l’attività 3 “Servizio RSPP esterno”, la scrivente 

società invierà un sollecito di pagamento con un termine entro il quale dovrà essere regolarizzata la posizione. 

Decorso tale termine senza che il pagamento venga eseguito, l’attività “Servizio RSPP esterno” verrà sospesa. 

La ripresta del servizio è subordinata al pagamento.    

La società Legal & Safety Srls avrà in ogni caso la possibilità di recedere dal contratto, con decorrenza 

immediata, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Cliente.  

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti.  

Legal & Safety Srls 

mailto:rampado@legalsafety.it
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Dr. Giuliano Rampado 

 

Per accettazione e conferma dell’incarico di cui alle attività ________________________________________ 

Luogo e data:      Lo studio dentistico 

__________________________   ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Legal & Safety Srls S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.  
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI  
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  

a) Mista - elettronica e cartacea  
 
con le seguenti finalità:  

o Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

o Tutti gli adempimenti inerenti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.Lgs 81/2008 nonché la formazione del 
personale.  

o Le attività di O.D.V. così come previste dal D.Lgs 231/01. 

o Le attività inerenti il GDPR 679/2016. 

o Le attività per la gestione dell’igiene alimentare così come previste dai piani Haccp, dalla Del. della G.P. n° 542 del 13/05/2014, dal DLgs 
193/2004, Reg. CE 852/2004 e 853/2004. 

L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dalla  Vostra azienda.  
 BASE GIURIDICA  
2) Il conferimento dei dati (di cui al punto 1) è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto 
a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente  policy privacy e in relazione alle 
modalità e finalità di seguito descritte.  
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:  

o Alte amministrazioni pubbliche;  

o Autorità di vigilanza e controllo;  

o Clienti ed utenti;  

o Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;  
o Enti pubblici economici;  

o Responsabili esterni;  

o Responsabili interni;  

o Società e imprese;  
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:  

• Giuliano Rampado - Rappresentante legale  

• Terze persone (commercialista, consulente legale ..) che esercitano una consulenza / servizio per la Legal & Safety Srls. I nominativi potranno 
essere richiesti contattando direttamente il Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta elettronica info@legalsafety.it.  

 
STRUTTURE INFORMATICHE Denominazione 
attività  

Consulenza aziendale  

mailto:info@legalsafety.it
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Strutture informatiche  Archivio generale dati  
Tipo Struttura  Interna  
Sede  Bolzano  

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  
4) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.  
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno 
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito 
validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.  
Il periodo di conservazione dei dati è: 10 anni.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

o richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);  

o conoscerne l'origine;  

o riceverne comunicazione intelligibile;  

o avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  

o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  

o nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elab oratore di dati 
e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;  

o il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.  
 
6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Legal & Safety S.r.l.s. e può essere contattato attraverso la presente mai l: info@legalsafety.it – 
Responsabile del trattamento è il dott. Giuliano Rampado 


