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Contratto quadro di prestazione di servizi in materia di Privacy
Regolamento UE 679/16 (GDPR) e successive modificazioni
Con la presente,
la Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale, P. IVA 02317060412, <omissis>
e
FEDEROTTICA, P. IVA 00925701005 <omisiss>,
premesso che:

-

<omissis>

stipulano un contratto quadro di prestazione di servizi in materia di Privacy.
In particolare, la Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale in conformità alle vigenti leggi in materia di Privacy,
si impegna nei confronti di FEDEROTTICA, a prestare i seguenti servizi per gli associati
FEDEROTTICA:
Consulenza in merito al Regolamento UE 679/2016–General Data Protection Regulation – D.Lgs
196/2003 e successive modificazioni (D.Lgs 101/2018)
a)

Fase 1 - ANALISI PRELIMINARE
• Questionario di autovalutazione riservato agli Associati Federottica, al fine di identificare lo stato
attuale della dell’azienda (profilo) in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento;
GRATUITO

b) Fase 2 – ELABORAZIONE DOCUMENTI (vincolata alla Fase 1)
• Elaborazione della documentazione necessaria individuata sulla base nella precedente fase
(Fase 1), come ad esempio creazione del registro dei trattamenti, valutazione dei rischi,
informative, procedure e misure da attuare in caso di eventuali violazioni della riservatezza dei
dati personali trattati (Data Breach), ecc..;
• Invio telematico della documentazione (mezzo mail, in formato pdf)
• Consulenza telematica per 12 mesi (telefono e mail), a partire dal mese della lettera d’incarico
L’importo complessivo (per ogni sede) viene così identificato:
Profilo Base

€ 350,00 + IVA

Profilo Superiore
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€ 550,00 + IVA
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In caso di aziende con più punti vendita, sarà predisposta offerta a parte.
Qualora l’associato richiedesse la visita di un nostro tecnico qualificato presso la propria sede (che sia
per un sopralluogo iniziale o di consegna documenti), questa sarà quantificata a parte sulla base della
posizione geografica della sede stessa.

c)

Fase 3 – CONSULENZA ANNUALE (sui profili Base e Superiore)
• Monitoraggio ed informazione su eventuali evoluzioni normative;
• Eventuale aggiornamento delle sole informative e lettere di autorizzati interni a seguito di
variazione del personale aziendale.
• Consulenza telematica per 12 mesi (telefono e mail), a partire dal mese della lettera d’incarico
L’importo complessivo (per società) viene così identificato:

€ 200,00 + IVA/anno

Sono esclusi sopralluoghi presso la sede dell’associato. Qualora l’associato ritenesse opportuno una
visita in loco, questa sarà computata a parte.
1) Condizioni di fornitura
01.

Ogni Associato FEDEROTTICA dovrà inviarci l’apposita lettera d’incarico (allegato A) compilata
in ogni sua parte, con la quale accetta e sottoscrive le condizioni riportate nella presente
convenzione, inviandocela via fax al 0721.371109 oppure mezzo mail a info@studioecotech.com
o alessandrolavanna@studioecotech.com

02.

I Pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità e alle coordinate sotto
riportate:

-

Punto b) Fase 2 (vincolata alla Fase 1)
- quanto al 50% dell’importo alla data di sottoscrizione dell’incarico (verrà inviata proforma);
- quanto al restante 50% dell’importo, 5 giorni prima dell’invio della documentazione (l’Associato
sarà avvisato che la documentazione è ultimata e pronta all’invio);

-

Punto c) Fase 3
quanto al 100% dell’importo 5 giorni prima dell’invio della documentazione (l’Associato sarà
avvisato che la documentazione è ultimata e pronta all’invio);
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, entro i termini suindicati alle
seguenti coordinate:
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT04K0306913304100000062178
c/c intestato a STUDIO ECO TECH S.R.L.

03.

Qualora le quote non siano corrisposte entro la data fissata, STUDIO ECO TECH S.R.L. avrà la
facoltà di recedere dall’incarico comunicando la decisione via PEC, previa diffida per iscritto ad
adempiere.
STUDIO ECO TECH S.R.L., avrà diritto alla corresponsione delle quote o della quota fino a quel
momento maturate/a.
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Resta inteso che eventuali ritardi nell’esecuzione del servizio non dipendenti dalla volontà della
STUDIO ECO TECH S.R.L., che comportassero ritardi o interruzione del servizio, danno
comunque diritto a STUDIO ECO TECH S.R.L. di ottenere interamente l’importo stabilito per la
realizzazione del servizio e di sollevarlo da responsabilità di penalità.
04.

Altri Servizi aggiuntivi che potrebbero emergere in seguito ad una indagine aziendale
maggiormente approfondita non contemplati nel presente contratto saranno oggetto di nuova
offerta economica.

2) Condizioni Generali
La presente convenzione con FEDEROTTICA avrà validità biennale a partire dal 16/09/2020 e si
intenderà rinnovata automaticamente in assenza di disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della
scadenza, con raccomandata A/R.
Gli incarichi di consulenza dei singoli associati, di cui al punto c) Fase 3) avranno validità annuale a
partire dalla sottoscrizione del relativo incarico e si intenderanno rinnovati automaticamente in assenza di
disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R.
Qualsiasi informazione richiesta all’Associato FEDEROTTICA e necessaria per l’espletamento del
servizio dovrà essere fornita entro 8 giorni.
Tutti i suddetti documenti saranno elaborati da Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale, a seguito delle
informazioni fornite dall’Associato FEDEROTTICA.
Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale declina ogni responsabilità, in merito a controversie di qualsiasi
genere, che dovessero insorgere tra l’Associato FEDEROTTICA e terzi, se determinate da
interpretazioni e/o integrazioni delle leggi e delle normative vigenti, non note all’atto dell’elaborazione dei
suddetti documenti, se determinate da omissioni e/o inesattezze nelle informazioni fornite
dall’Associato FEDEROTTICA.
<omissis>

- Questionario (check list) e lettera d’incarico Associato Federottica (allegato A)
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