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DBCONSULENZE 

SPECIALE  GDPR 679/16 

Tel.: 0174 1976188 
corsi@dbconsulenze.it 

SICUREZZA SUL LAVORO 

SICUREZZA ALIMENTARE 

ISO 

PERIZIE – CTU 

Personale dedicato e certificato per 

perizie e CTU accreditati 

Verifiche ispettive di cantiere con 

certificazione ACCREDIA 



LISTINO ADEGUAMENTI  

GDPR 679/16 PRIVACY 

D.p.i.a.  

Documento di impatto privacy 

(sempre obbligatorio) 

A partire da 

150,00€ 

Corso R.T.D. 40ore 

responsabile trattamento dati 

interno 

 

A partire da 

150,00€ 

Modulistica privacy 

< 5 dipendenti 

- MAIL 

- REGOLAMENTO E POLICY INT.  

- MODELLO  COMUNICAZIONI 

A partire da 

60,00€ 

PRIVACY**** 

Nuovo regolamento privacy 

A partire da 

25,00€ 
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DBCONSULENZE 

SPECIALE  DGPR 679/16 

Costi su piattaforma dedicata o in aula 

Costi al netto di IVA, spese di consegna e gestione pratiche  del valore 

di 50,00€ +i.v.a., da comprendere per ogni azienda registrata 

 

Si prega di contattarci per ogni informazione  

od eventuale corso o servizio a catalogo non 

riportato nell’elenco del presente opuscolo  

Alcuni dei nostri servizi 

Per ogni domanda , si prega di contattarci per eventuale servizio a catalogo non riportato 

nell’elenco del presente opuscolo  

D.P.O. esterno* 

Soluzione mensile (12 rate) 

impresa 5 dipendenti  

A partire da 

50,00€ 

mese 

D.P.O. esterno* 

Soluzione singola  

impresa 5 dipendenti  

A partire da 

450,00€ 

anno 

Pacchetti aggiuntivi  

GDPR 679/16 PRIVACY 

* Il costo base prevede 2 missioni annuali presso azienda (entro i 25 km dalla 

sede della ditta ispettrice partner) a verifica del rispetto del protocollo 

concordato.  Per imprese/ditte con più di 5 dipendenti  e oltre la distanza 

prevista, la valutazione deve essere eseguita con un colloquio preventivo 

Check tecnica** 

Soluzione mensile (12 rate) 

impresa 5 dipendenti  

A partire da 

20,00€ 

mese 

Check tecnica** 

Soluzione singola  

impresa 5 dipendenti  

A partire da 

150,00€ 

anno 

Check tecnica*** 

Spot: singola missione 

impresa 5 dipendenti  

A partire da 

50,00€ 

anno 

** La soluzione prevede 2 missioni annuali presso azienda a verifica 

dell’integrita’ informatica e del rispetto dei protocolli stabiliti nel d.p.i.a. 

aziendale.  Ogni intervento verra’ conteggiato ad offerta con scontistica 

*** La soluzione prevede 1 missione a chiamata presso azienda a verifica 

dell’integrita’ informatica e del rispetto dei protocolli stabiliti nel d.p.i.a. 

aziendale.  Ogni intervento verra’ conteggiato ad offerta.                                        

In entrambi le soluzioni si comprende l’intervento nei 25 km dalla sede della ditta partner. Per altre 

distanze sarà specificato a  contratto eventuale costo aggiuntivo 

**** alle ditte che daranno incarico di 

verifica d.p.o. esterno alla DBConsulenze il 

corso per il personale sul nuovo 

regolamento europeo sarà               

omaggiato                                                                        

con il corso di ore 1  in singola soluzione 

presso la nostra sede formativa sempre 

con gruppi di max 5 dipendenti ad azienda 


