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 Spett.le 
Ordine della Professione di Ostetrica 
di Cagliari e delle Province di Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna 

 Via Masaniello n. 34 
09134 Cagliari 

  
 c. att.: dott. ssa Maria Rosaria Lai   

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI DATA PROTECTION 
OFFICER (DPO) EX ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  
 
Spett.le Ordine, 
Gentile Presidente, 
 
come da vostra richiesta, inviamo la nostra miglior offerta per l’assunzione dell’incarico di Data 
Protection Officer (di seguito anche: “DPO”), volto a garantire un servizio legale in ambito Regolamento 
UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”).  
 

Assunzione incarico di Data Protection Officer (DPO) 
 
In considerazione della moltitudine di compiti e responsabilità assegnate al Data Protection Officer, tra 
le quali è opportuno menzionare quella di rispondere tempestivamente e nel miglior modo possibile 
alle richieste degli Interessati e delle Autorità nel momento in cui questi desiderino esercitare i propri 
diritti e le proprie facoltà rispetto ai dati raccolti dalla Società, è opportuno che l’incarico di DPO sia 
assunto da soggetti dotati di adeguate competenze tecnico giuridiche.  
 
PLS Legal S.r.l. – S.T.A. propone, pertanto, per ricoprire l’incarico di Data Protection Officer il Socio 
Founder dello Studio e, in particolare, l’avv. Matteo Alessandro Pagani, già DPO per la vostra realtà.  
Inoltre, PLS Legal si impegna a fornire, a supporto del DPO, per lo svolgimento di tale attività, un Team 
di tecnici dotati di adeguate competenze e professionalità.  
 
Nella seguente Tabella 1, si riporta il dettaglio delle attività che il Data Protection Officer è in grado di 
offrire all’Ordine. In particolare, il compenso per l’assunzione dell’incarico di Data Protection Officer 
(DPO) sarà pari a 300,00€ (trecento/00) oltre IVA e C.P.A. annuali. 
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TABELLA 1 

INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER  
ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE 

PREZZO  
(IVA 22% 
esclusa) 

Il DPO garantirà quanto previsto dagli art. 38 e 39 del regolamento (UE), ed in 
particolare sarà:  

• coinvolto tempestivamente e adeguatamente in tutte le questioni riguardanti il 
trattamento di dati personali;  

• provvisto di tutte le risorse necessarie a svolgere i suoi compiti e mantenere il 
suo grado di preparazione specialistica;  

• indipendente rispetto all’esecuzione dei suoi compiti.  
 
Il DPO sarà responsabile di:  
 

• assicurarsi che il Titolare/Responsabile sia a conoscenza degli obblighi derivanti 
dal Regolamento e consigliarlo sulle azioni da intraprendere in materia di 
protezione dei dati;  

• fare da tramite tra il Titolare/Responsabile del trattamento e gli Interessati dei 
dati trattati;  

• cooperare con l'Autorità Garante non solo nello svolgimento di eventuali 
indagini ma per qualunque questione connessa al trattamento di dati; 

• assicurare l’osservanza del Regolamento UE 679/16;  
• fornire un parere sulla valutazione d’impatto di un dato trattamento sulla 

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento se richiesto; 
• almeno 2 incontri annuali presso la Sede dell’Ordine o da remoto (in ragione 

dell’emergenza sanitaria); 
• attività di Back Office annuali; 
• Consulenza back/office e via e-mail; 
• Assistenza nel corso di eventuali Audit di terze parti 
 

(*) 
 

TOTALE € 300,00 

* Eventuali spese di trasferta (trasporti, pasti, pernottamenti, ecc.) saranno conteggiate e piè di lista. 
 

Accetto []      Non accetto [] 
 

Firma leggibile dell’incaricato 
 
 

____________________________________ 
 
Modalità di pagamento e durata dell’incarico 

 
I servizi elencati nella Tabella 1 del presente preventivo ed eventualmente accettati, saranno oggetto 
di fatturazione in due rate anticipate dall’assunzione del preventivo.   
La presente offerta ha validità di giorni 30 dalla data di trasmissione.  

 

X
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Modalità di assunzione dell’incarico di DPO 

 
L’incarico di DPO rimane assunto in continuità dalla Società PLS Legal S.r.l. S.T.A. per il tramite dell’avv. 
Matteo Alessandro Pagani.  
Resta intesa la necessità di una fattiva collaborazione tra il DPO e le principali funzioni preposte 
all’interno della Vostra Realtà al fine di uniformare e condividere gli interventi eventualmente da 
assolvere.  
 
Certi di offrire un servizio integralmente rispondente alle Sue aspettative ed esigenze, resto a completa 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l’occasione porgo i miei migliori saluti. 
 
Milano, li 11 gennaio 2022 
  

 

  Per l’Ordine 

La Presidente       PLS Legal S.r.l. S.T.A. 

               Avv. Matteo Alessandro Pagani 

 

 

_________________________ 

 

 

  




