
 

 
SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRIVACY “GDPR” E 

ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA 
trasmettere a Studio Casagrande  

e-mail info@studiocasagrande.net – fax 0437/25796 
 
Azienda: _______________________________________________________________________________ 
 
Servizio offerto:  

- Mappatura dei titolari, responsabili, eventuali DPO e soggetti autorizzati al trattamento dati e relativo 
registro; 

- Mappatura dei trattamenti dei dati in azienda 
- Analisi dei rischi (asset, rischi e misure di sicurezza) 
- Registro dei titolari, responsabili, registro dei consensi 
- Gestione documentale (informative e consensi) 
- Per i datori di lavoro: gestione trattamento dati dipendenti e relative informative e consensi 

 
Fasce di prezzo: 

  Azienda senza dipendenti: 150,00 euro + iva 
 Azienda da 1 fino a 5 dipendenti: 350,00 euro + iva 
 Azienda da 6 fino a 10 dipendenti: 550,00 euro + iva 
 Oltre: preventivo specifico. 

Con la sottoscrizione della presente il Cliente accetta totalmente le condizioni dell’offerta proposta. 
 
Data: ______________________     Firma per la richiesta del servizio 
         

x________________________________ 

 
 
 
Firma per l’accettazione dell’offerta 

         

x ________________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali sono forniti al momento dell’adesione all’Evento Formativo organizzato da Studio Casagrande; 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per la finalità di svolgimento dell’Evento in oggetto; 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipazione all’Evento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario all’organizzazione e svolgimento dell’Evento.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:– di accesso ai dati personali;– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge; – di opporsi al trattamento; – 
di opporsi alla portabilità dei dati;– di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;– di proporre reclamo 
all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 
all’indirizzo pierocasagrande@studiocasagrande.net. 

Il Titolare del trattamento dati è Studio Associato Casagrande, con sede in P.le Battisti n. 3 – 32100 Belluno (BL) -C.F. 00907610257 


