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Prot. PEC Mogliano Veneto, 27/02/2020
    

Spett.le
SIT Società Informatica Territoriale srl
Via Masi Simonetti, 20

32100 BELLUNO

pec: sit@cert.consorziobimpiave.it

 OGGETTO:  Responsabile Protezione Dati  - DPO (Data Protection Officer) - Periodo 28/02/2020
-28/02/2023 – Affidamento del servizio  - CIG Z122C36196 

Si  comunica che con Determina Dirigenziale n. 161 del 27/02/2020 (CIG  Z122C36196  ) è stato
affidato il servizio in oggetto per un importo pari ad Euro 4.650 IVA esclusa per complessivi Euro 5.673,00
Iva al 22% inclusa, come da vostro preventivo assunto la protocollo dell'Ente n. 5338 del 13/02/2020.  

Il servizio di DPO per il periodo 28 febbraio 2020 – 28 febbraio 2023  sarà remunerato annualmente con i
seguenti importi:

Anno 2020  Euro 1.575,80

Anno 2021 Euro 1.891,00

Anno 2022 Euro 1.891,00

Anno 2023 Euro  315,20

previa emissione di Vs. fattura elettronica entro il mese di gennaio dell'anno seguente a quello di riferimento.

Il  servizio dovrà essere espletato  alle condizioni indicate nel Vs. preventivo e nel rispetto del Codice di
Comportamento del Comune di Mogliano Veneto da Voi sottoscritto digitalmente per accettazione con nota
prot. n. 6964 del 26/02/2020.

La società  SIT di  Belluno garantisce  all'Ente per  lo svolgimento delle funzioni  di  DPO,   una profonda
conoscenza  del  RGPD 2016/679,  la  promozione  di  una  formazione  adeguata  e  continua  da  parte  delle
Autorità di Controllo, una buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte, con i sistemi informativi
e con le esigenze di sicurezza e protezione dei dati manifestata dall'Ente in qualità di titolare dei dati, una
conoscenza approfondita delle norme e procedure amministrative applicabili anche dal punto di vista legale e
lo svolgimento di un ruolo chiave di promozione della cultura della protezione dei dati all'interno dell'Ente.

Sarà garantita da parte del DPO l'attuazione e l'osservanza degli elementi essenziali del RGPD 2016/679
quali  i principi fondamentali del trattamento (art. 5), i i diritti  degli interessati al trattamento (artt. 12-22), la
protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (art. 25), i registri delle
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attività di trattamento (art.  30),  la sicurezza dei trattamenti  (art.  32) e la notifica e comunicazione delle
violazioni dei dati personali (artt. 33 e 34).

Per il ruolo di DPO trovano applicazione  tutti i requisiti  di cui agli articoli 37, 38 e 39 del RGPD 2016/679
per quanto concerne la nomina, lo status e i compiti dello stesso.

 

Distinti saluti.

         La Dirigente
 Dott.ssa Rita Corbanese

             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005         
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