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VIA ALL’ARA, 15 – 45100 ROVIGO

STUDI COMMERCIALISTI
Convenzione con

STUDIO BUCATARI
PRESENTAZIONE Apindustria Venezia ha stipulato con lo Studio Bucatari una convenzione
AZIENDA
per la redazione della documentazione necessaria all’adeguamento alla
normativa sulla “Privacy”.
Il lavoro consiste nella predisposizione e redazione della seguente
documentazione (non verrà fornito alcun tipo di software):
documento programmatico per la sicurezza (DPS).
lettera d’incarico per il Responsabile della Sicurezza dei dati
Personali;
lettera d’incarico per i singoli addetti (mansionario);
informativa ai dipendenti e collaboratori;
autorizzazione dei dipendenti e collaboratori;
informativa ai clienti;
autorizzazione dei clienti (eventuale)
uso degli strumenti informatici:
i.
lettera con istruzioni selezione e gestione password, nonché la
relativa autorizzazione;
ii.
regolamento dell’utilizzo di strumenti elettronici;

CONDIZIONI
DELLA
CONVENZIONE

La redazione di quanto sopra verrà eseguita presso la struttura dello studio
con l’ausilio del cliente per la messa a disposizione dei dati necessari per lo
svolgimento.
Per quanto concerne le pratiche, esse verranno distinte in base alla struttura
organizzativa propria dell’azienda e al tempo necessario per la
predisposizione di tutta la documentazione necessaria:
- Piccole dimensioni:Euro 400,00 ( numero di dipendenti inferiore a 5)
- Medie dimensioni: Euro 600,00 ( numero di dipendenti uguale o
superiore a 5, fino ad un massimo di 15)

MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA
CONVENZIONE

Per le aziende con numero di dipendenti superiore a 15 e con un numero di
sedi superiore a una, verrà predisposto un apposito preventivo.
Non sono previste visite in azienda, qualora si rendessero comunque
necessarie verrà addebitato un importo di Euro 400,00 per mezza giornata.
Gli importi dovranno essere maggiorati di IVA e CPA.
Per accedere alle condizioni stabilite nell’accordo gli Associati dovranno
richiedere all’Ufficio Marketing il certificato di iscrizione ad Apindustria
Venezia da consegnare poi a Studio Bucatari - Dr.ssa Elisa Brugnoli

Per informazioni:
Apindustria Venezia, Dott. Zanon Nicola, tel. 041.3969133, info@apindustriavenezia.it

