
 
 

Prot. n. 98 Treviso, 4 marzo 2022 

 

 

 

Ai Responsabili comunali 

della tutela privacy e protezione dati 

 

LORO SEDI 
 

 

 

Oggetto: Offerta servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) 
 

 

Con l’entrata in vigore, in data 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679, il Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana ha ritenuto opportuno offrire ai Comuni della Provincia un 

ulteriore servizio, assumendo in prima persona il nuovo ruolo di Responsabile della protezione dei 

dati personali previsto dagli artt. 37 e seguenti della predetta normativa europea. 

 

L’attività fin qui svolta dal Centro studi in tale veste, si è indirizzata innanzitutto verso la 

formazione del personale comunale in merito agli adempimenti previsti dal citato Regolamento, non 

solo con incontri specifici in aula, ma anche attraverso la messa a disposizione di schemi di atti, 

deliberazioni e regolamenti da assumere secondo le necessità e le casistiche dei singoli Comuni 

nonché attraverso l’attività di consulenza inerente casi particolari, costantemente garantita via mail. 

E’ attualmente iniziata una ulteriore fase volta a valutare l’effettivo stato di attuazione della 

normativa comunitaria nei singoli enti. Questa fase è cominciata con la richiesta di compilazione di 

un questionario e si concluderà con specifici sopralluoghi di verifica. 

 

La proposta che il Centro Studi intende formulare per il prossimo triennio riprende e amplia la 

precedente e si può così riassumere: 

 

a) Attività di sorveglianza e formazione da svolgere attraverso  

a. incontri di formazione, verifica e confronto; 

b. incontri di formazione di base destinati ai Responsabili dei servizi dell’Ente e al 

restante personale eventualmente interessato; 

c. incontri concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (cd. DPIA); 

d. sopralluoghi di verifica.  

 

b) Attività di consulenza comprendente la risposta ad eventuali richieste di pareri o quesiti 

trasmessi via mail, la messa a disposizione di schemi di atti, deliberazioni e regolamenti, e, 

in caso di eventi potenzialmente dannosi, la previsione di specifici incontri valutativi. 

 

c) Attività di accompagnamento dell’organo politico in ordine alle scelte generali aventi 

potenziali riflessi sui diritti di riservatezza dei cittadini o dei dipendenti. In particolare, il 

Responsabile della protezione dei dati potrà essere preventivamente contattato per valutare 

attività amministrative con impatto sulla protezione dei dati e si renderà disponibile a 

partecipare ad eventuali sedute della Giunta comunale nelle quali fossero in discussione 

scelte di questo tipo. 

 



La durata del servizio offerto sarà triennale con decorrenza dal momento della firma del 

contratto e il corrispettivo complessivo per tutti e 3 gli anni quello sarà qui di seguito evidenziato, 

da corrispondere in quote annuali a seguito di regolare fattura emessa dal Centro Studi. 

 

- Comuni fino a 5.000 abitanti: 6.000 € IVA al 22% compresa 

- Comuni da 5.001 a 7.000 abitanti:  7.500 € IVA al 22% compresa 

- Comuni da 7.001 a 15.000 abitanti:  9.000 € IVA al 22% compresa 

- Comuni da 15.001 a 20.000 abitanti: 15.000 € IVA al 22% compresa 

- Comuni oltre 20.000 abitanti  su preventivo 

 

Per richiedere lo schema di contratto di servizio che, in caso di accettazione della presente 

offerta, dovrà essere restituito, previa compilazione delle parti mancanti e sottoscrizione con firma 

digitale, insieme a copia della determina di affidamento e assunzione dell’impegno di spesa, o per 

eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di inviare un’email al seguente indirizzo: 

info@comunitrevigiani.it.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

(avv. Mariarosa Barazza) 


