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Spett.le Rete Pegaso 

 Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella D’Amico 
 
 

 
Roma, 24 luglio 2019 
 
Oggetto: offerta tecnico-economica per un servizio di consulenza per l'applicazione del GDPR (General Data 

Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679). 

Gentile Dirigente, 

In relazione alla sua richiesta di preventivo per la consulenza sugli adempimenti previsti dal GDPR per le scuole della 
Rete Pegaso, la Euservice srl in collaborazione con il Gruppo Spaggiari Parma Spa,  ha predisposto un piano triennale 
di lavori che prevede l’attuazione di tutti i compiti previsti per l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, la 
verifica dell’adeguamento al GDPR e la formazione del personale di ogni scuola. 

I dettagli delle attività riporate dai prospetti che seguono sono illustrati nelle offerte tecniche allegate. 

Il piano dei lavori in sintesi prevede: 

Attività Descrizione 

Incarico RPD per 3 anni Per l’intero periodo l’istituto sarà garantito da RPD individuati dalla 
Euservice e/o dal Gruppo Spaggiare e supportati da una squadra di legali 
e tecnici. 

Privacy for school 3 anni di accesso al primo canale tematico per la gestione di tutti gli 
adempimenti in materia di Privacy delle Istituzioni scolastiche 

Corso  autorizzati al trattamento 
(docenti, collaboratori scolastici e 
assistenti tecnici) 

1° anno: 2 ore in modalità e-learning + 3 ore in presenza 

2° e 3° anno: saranno disponibili moduli di aggiornamento tematici in 
modalità e-learning 

Corso adeguamento GDPR  

(segreteria, vicari, animatore 
digitale) 

1° anno: 2 ore in modalità e-learning + 3 ore in presenza 

2° e 3° anno: saranno disponibili moduli di aggiornamento tematici in 
modalità e-learning 

Il valore dell’offerta: 

Attività Listino (1) Offerta (1) 

Incarico RPD € 915,00 € 725,00 

Privacy for school € 499,00 € 325,00 

Corso  autorizzati al trattamento – primo anno 
(docenti, collaboratori scolastici e assistenti tecnici) 

€ 500,00 € 300,00 

Corso adeguament GDPR  (Voucher 6 partecipanti per il primo 
anno) (2) 
(segreteria, vicari, animatore digitale) 

€ 250,00 € 200,00 

Corsi di aggiornamento anni successivi al primo € 100,00 € 0,00 

(1) Il costo si intende annuale, IVA inclusa per i servizi ed esente IVA per la formazione 

(2) Per ogni partecipante aggiuntivo è previsto il costo di € 35 a partecipante IVA esente 



 

 

EUSERVICE  s.r.l. -  via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) -  P.Iva 08879271008 

 www.euservice.it  

 

L’impegno per ogni istituto scolastico aderente: 

Attività Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Incarico RPD € 725,00 € 725,00 € 725,00 

Privacy for school € 325,00 € 325,00 € 325,00 

Corso  autorizzati al trattamento – primo anno 

(docenti, collaboratori scolastici e assistenti tecnici) 

€ 300,00 € 0,00 € 0,00 

Corso adeguament GDPR  (Voucher 6 partecipanti per il 
primo anno) 

(segreteria, vicari, animatore digitale) 

€ 200,00 € 0,00 € 0,00 

Corsi di aggiornamento anni successivi al primo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 1.550,00 € 1,050,00 € 1.050,00 

Media € 1.216,7 all’anno 

 
Rimanendo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Per informazioni sulla presente offerta si prega di far riferimento al referente Ing. Angelo Leone ai seguenti recapiti: 
cell 393 9386558 - email angelo.leone@euservice.it 

 

Allegati 

1. Offerta tecnico-economica incarico DPO 
2. Offerta Privacy for School 
3. Offerta tecnico-economica corsi di formazione 

 
 

EUSERVICE  s.r.l. 

(Amministratore delegato) 

Dott. ing. Angelo Leone 

 
 


