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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY 
(Fase 1) 

 

CENTRO OTTICO:_________________________________________________________  

CODICE ASSOCIATO:______________________________________________________ 

 

*** 

 

1) Il centro ottico effettua Marketing/Newsletter?  

� SI       �  NO  

3 pt        1 pt 

 

2) Il centro ottico gestisce i dati personali ( di clienti e/o fornitori e/o dipendenti) 

attraverso un software gestionale ?  

� SI       �  NO  

2 pt        1 pt 

 

3) Il centro ottico ha un sito internet ?  

� SI       �  NO  

2 pt        1 pt 

 

4) Viene effettuato commercio on line ?  

� SI       �  NO  

3 pt        1 pt 

 

5) Il centro ottico effettua attività di profilazione (intesa come valutazione di aspetti 

personali relativi ad una persona fisica per analizzare le preferenze personali gli 

interessi ecc….) ? 

� SI       �  NO  

5 pt        1 pt 

 

6) Indicare il numero di dipendenti presenti  

� 1-9       �  10-15      �  oltre 15  

1 pt     2 pt             quotazione personalizzata 

 

7) Indicare il numero di sedi del centro ottico (qualora fossero presenti più sedi)   

� 1       �  2 o più sedi       

1 pt quotazione personalizzata  

 

Punteggio pari a 7 o 10: profilo Base  

Punteggio tra 11 e 16 : profilo Superiore 
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 Spett.le  

 Studio Eco Tech srl unipersonale 

  Via Gagarin, 205 

  61122 – Pesaro (PU) 

  

Oggetto: Incarico di consulenza in materia di Privacy - Regolamento UE 679/16 (GDPR) e 

successive modificazioni 

 

Facendo seguito alla convenzione stipulata tra la Studio Eco Tech srl e FEDEROTTICA, il 

sottoscritto _____________________  legale rappresentante pro tempore della società 

_________________________ ,  

 

dichiara 

- di essere associato FEDEROTTICA (Codice associato _______________________________) 

- di accettare le condizioni riportate nella convenzione del 16/09/2020 stipulata tra 

FEDEROTTICA e Studio Eco Tech srl (anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del  Cod. Civ.) 

 

ed incarica la Studio Eco Tech srl nel procedere alla redazione dei documenti oggetto della 

Convenzione, come a seguito riportato: 

 

 

  DATA COMMESSA                                _____/______/__________ 

 

AZIENDA (ragione sociale e p.iva):                  _________________________________________   

            

INDIRIZZO AZIENDA (sede legale/operativa)  _________________________________________                       

 

PERSONA DI RIFERIMENTO AZIENDA:            _________________________________________   

 

TELEFONO AZIENDA:                                          _________________________________________   

 

INDIRIZZO MAIL REFERENTE:                              _________________________________________   

 

 

TIPOLOGIA COMMESSA (barrare il servizio richiesto): 

 

□ b)Fase 2 Profilo Base  € 350,00+iva  

□ b)Fase 2 Profilo Superiore  € 550,00+iva 

□ c)Fase 3 Consulenza annuale su profili Base e Superiore   € 200,00+iva all’anno 

□ Quotazione personalizzata 

 

 

       

L’Associato Federottica (Timbro e firma) 

____________________________________ 
 

 

La presente dovrà essere inviata mezzo fax al 0721.371109 oppure via mail ai seguenti indirizzi:  

info@studioecotech.com oppure ad alessandrolavanna@studioecotech.com  


