
               

 

 

Trissino (VI) 21 dicembre 2022 

 

Spett.le 

Ipab G. Bisognin 

Via G. Bisognin, 6 

36040 Meledo di Sarego (VI) 

Tel. 0444.820809 - Fax. 0444.821190 

Via mail: direzione@casariposobisognin.it 

 

Oggetto: Proposta per incarico di Responsabile della protezione dei dati – 

consulente per transizione digitale ed in materia di trasparenza ed anticorruzione 

biennio 2023-2024  

Con la presente il sottoscritto avv.to Ivo Santolin, nato a Cologna Veneta (VR) il 

18.07.1977 c.f. SNTVIO77L18C890Q p.iva 03879490245, residente in Brogliano (VI) 

alla Via Giuseppe Garibaldi 29 e con Studio in Trissino (VI) Via Vicenza n. 8, svolge 

la seguente formale ed espressa proposta di collaborazione indicando i seguenti 

adempimenti e costi preventivabili: 

 

A) In merito al ruolo di D.P.O. (Responsabile Protezione Dati) negli anni scorsi si è 

proceduto alla messa in sicurezza della Struttura ed alla formazione di base di 

tutto il personale. 

Nel corso del prossimo biennio (2023-2024) si prevedono i seguenti interventi: 

1. Monitoraggio e vigilanza del sistema – conseguente stesura e/o modifica della 

documentazione necessaria. A fronte degli eventuali gap rilevati durante le 

verifiche fasi si procederà a: 

a. aggiornare la documentazione esistente per renderla conforme al GDPR 

(es. informative, moduli di consenso, accordi con gli eventuali contitolari, 

contratti o altri atti giuridici con gli eventuali responsabili esterni, policy 

aziendali, autorizzazioni incaricati e relative istruzioni); 

b. predisporre la documentazione mancante 

2. Monitoraggio in relazione all’analisi dei rischi e definizione delle misure di 

sicurezza, al fine di puntare all’obbiettivo di assicurabilità dell’Ente; 

 

B) In merito all’attività di consulenza in materia di transizione digitale e 

trasparenza ed anticorruzione lo Studio offre la propria esperienza: 

- per la corretta individuazione degli obblighi e degli adempimenti richiesti in 

ambito trasparenza e transizione digitale; 



               

 

- per pareri e attività formative in tema di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza, nel settore di interesse; 

- per l’aggiornamento delle procedure per l’accesso civico e la tutela dei 

whistleblowers; 

 

************ 

 

Costi annuali proposti a valere per il biennio 2023-2024 

A) DPO (Responsabile Protezione Dati):  

€ 1.800,00 (oltre accessori di legge cpa 4% ed Iva 22%) 

B) Consulente in materia transizione digitale e trasparenza ed anticorruzione: 

€ 1.200,00 (oltre accessori di legge cpa 4% ed Iva 22%) 

A ciò devono aggiungersi eventuali spese vive da sostenere per l’incarico e 

soggette a pagamento da parte dell’Ente dietro presentazione di apposito 

giustificativo. 

Con proposta di pagamento in 2 rate semestrali 

 

Si allega: CV aggiornato ad oggi 

 

   Cordiali saluti    

 

        F.to digitalmente Avv. Ivo Santolin 
          

 


