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Oggetto: preventivo per attività di auditing in tema adempimenti privacy ex reg. eu. 

2016/679 per le imprese vs associate 

 

Lieti dell’incontro professionale e dell’ospitalità avuta presso la Vs preg.ma Associazione, 

Vi sottoponiamo il seguente preventivo per l’attività di cui all’oggetto a favore di tutte le 

imprese Vs associate: 

- Attività auditing per verifica compliance d‘impresa al reg. eu. 2016/679 che 

comprende: 

1) Prima visita presso l’azienda per primo colloquio conoscitivo dei processi aziendali 

2) Esame della documentazione fornita dall’azienda ai fini di comprensione dei 

processi rilevanti per la privacy 

3) Programmazione e svolgimento delle interviste con le principali funzioni aziendali 

per una conoscenza e verifica di come in azienda si concretizzano i processi con 

cui si gestiscono i dati personali  

4) Stesura di una relazione finale con l’indicazione delle attività da porre in essere, 

su misura per l’azienda, ai fini di realizzare l’adeguamento al regolamento privacy 

da parte dell’azienda 

5) Predisposizione di preventivo ad hoc ed offerta per la messa in esecuzione 

dell’attività da realizzare 

Costo da tabella ministeriale: € 2.295,00 

Costo offerto per le Socie A.I.D.D.A. € 1.400,00  

Il costo è da intendersi imponibile (ossia al netto di Cpa 4%, Iva 22% e ritenuta 20% da 

detrarre)  

Per ogni chiarimento e/o necessità potete contattarci ai recapiti in calce  

Rimanendo a disposizione, e confidando di poter iniziare un percorso di collaborazione, Vi 

porgiamo i ns migliori saluti 
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