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PRIVACY ACTIVA 2020 -  Modulo adesione Servizio  
□ Privacy Activa ON LINE NUOVA ADESIONE 2020 - intervista telefonica € 300 250/una tantum (tariffa convenzionata ACTIVA) 
Caratteristiche del servizio 

1. Abilitazione al portale web- compreso software di gestione dati 
2. Rilevazione delle caratteristiche aziendali mediante intervista telefonica 
3. Redazione eventuali indicazioni di adeguamento per il rispetto delle misure minime di sicurezza applicate 
4. Redazione e consegna all’azienda dei documenti richiesti dalla normativa 

Eventuali servizi aggiuntivi saranno oggetto di specifica offerta.  

□ Privacy Activa ON SITE NUOVA ADESIONE 2020 – visita presso l’azienda € 600 500/una tantum (tariffa convenzionata ACTIVA) 
Caratteristiche del servizio 

1. Abilitazione al portale web-  compreso software di gestione dati 
2. Rilevazione delle caratteristiche aziendali mediante visita presso l’azienda 
3. Redazione eventuali indicazioni di adeguamento per il rispetto delle misure minime di sicurezza applicate 
4. Redazione e consegna all’azienda dei documenti richiesti dalla normativa 

Eventuali servizi aggiuntivi saranno oggetto di specifica offerta.                                                                                     

□  Privacy Activa RINNOVO 2020 - intervista telefonica € 200 170/una tantum (tariffa convenzionata ACTIVA) 
Caratteristiche del servizio 

1. Rinnovo licenza portale web- compreso software di gestione dati 
2. Verifica e rilevazione variazioni caratteristiche aziendali mediante intervista telefonica 
3. Redazione ed aggiornamento documentazione in base a variazioni rilevate (nomine, Registro dei trattamenti, ecc) 
4. Invio documentazione aggiornata all’azienda  

Eventuali servizi aggiuntivi saranno oggetto di specifica offerta.                                                                                        Tutti i valori sono IVA esclusa 

Azienda 

 
Cognome Rappresentante Legale 

 
Nome Rappresentante Legale 

 
Tipologia azienda  

 
Breve descrizione attività svolta 

 
Indirizzo 

 
CAP 

 
Città 

 
Prov. 

 
Partita Iva  

 
Codice Fiscale 

Telefono  

 
Fax  

E-mail  

 
Sito Web 

Banca di appoggio 
 
 

IBAN 

Condizioni generali di fornitura: 

1. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

a) Activa Servizi s.c. si obbliga ad effettuare la fornitura di ogni servizio sopra indicato con l'ordinaria diligenza, attenendosi a quanto indicato 

negli schemi illustrativi allegati al presente modulo. 

b) In ordine al servizio Privacy Activa, si precisa che la relativa fornitura è effettuata da Activa Servizi su esplicita richiesta del Cliente. Pertanto 

Activa Servizi non assumerà alcuna responsabilità inerente il mancato aggiornamento annuale dei documenti da parte del Cliente stesso.  

d) Il Cliente si dichiara consapevole di ogni conseguenza derivante dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza e pertanto Activa 

Servizi non assumerà alcuna responsabilità di qualsivoglia natura e/o titolo in relazione ai risultati ottenuti, né in ordine ad eventuali danni derivanti 

al Cliente e/o a terzi dalla fornitura del servizio in oggetto. 

2. FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia eventualmente derivante dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

Firma del Cliente _______________________________ 

 
Il Cliente dichiara di conoscere quanto previsto nel presente contratto ed in particolare dichiara di conoscere ed approvare ai sensi degli art. 

1341 e 1342 C.C. quanto stabilito ai punti 1 (Esclusione di responsabilità) e 2 (Foro competente), delle Condizioni generali di fornitura. 

 

Data |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___|     Timbro e firma_______________________________ 

 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) sulla tutela dei dati personali. 
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