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Gentile Sig.ra 

Dott.ssa Anita Molino 
 

A mezzo e-mail all’indirizzo amolino@leoneverde.it 

 
 
 
 

Torino, 1° marzo 2022 

 
 

 
Oggetto: PROPOSTA WEBINAR IN AMBITO GDPR (Regolamento UE 679/2016) e 

CONVENZIONE PROGETTO PRIVACY 

 
Gentile dott.ssa Molino, 

come da accordi intercorsi, con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione una proposta 

per la realizzazione di un Webinar Privacy finalizzato alla stipula di una Convenzione Progetto 

Adeguamento Privacy. 

Rimaniamo a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, in attesa di riscontro in 

merito, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
Training 4U Srl 

Giancarlo Gili 

 

 
Avv. Daniela Valente 
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Proposta Webinar 

 
Obiettivo del Webinar (della durata di massimo 3 ore) è quello di esaminare lo scenario 
attuale nonché le prospettive future, con particolare attenzione alle problematiche relative al 
Trattamento dei dati personali da parte dei partecipanti. 

 

Destinatari 
 

Case Editrici iscritte a Forum Editoria. Iscrizione su invito da parte della dott.ssa Molino. 

Programma 

• “Data protection”: la protezione dei dati personali alla luce del Regolamento Europeo 

UE 2016/679 

• Profili soggettivi e oggettivi del trattamento dati (soggetti coinvolti, informative, 

consenso, utilizzo ed eventuale trasferimento di dati a soggetti terzi) 

• Utilizzo di Web e Social Media 

• Casi specifici legati all’editoria e all’e-commerce 

• La sicurezza dei dati 

• Le sanzioni 

• Dibattito e domande 

 
L’attività dei relatori sarà svolta a titolo gratuito. 
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PROPOSTA CONVENZIONE PROGETTO PRIVACY 

 
ACCORDO QUADRO 

 
Tra 

 
Il Leone Verde di Molino Anna Susy, con sede legale in Via Santa Chiara n. 30 bis - 10122 
Torino, P.IVA 07325880016, d’ora innanzi denominata brevemente Il Leone Verde 

 
e 

 
Training 4U S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via 

Caboto 18/A - 10129 Torino, P.IVA e C.F. IT10360260011, d’ora innanzi denominata 

brevemente T4U 

PREMESSO CHE 

 
- Il 25 maggio 2018 è diventato applicabile il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con 

riferimento al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, abrogativo della 

Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che abroga 

parzialmente il d. lgs. 196/2003 così come previsto dalle disposizioni di coordinamento del 

d. lgs. 101/2018; 

- T4U è una società che si occupa di Consulenza in materia di privacy, trattamento e 

protezione di dati personali, qualificata per svolgere le funzioni di Privacy Officer e Data 

Protection Officer (DPO). In quest'ambito si avvale anche di collaboratori qualificati 

(avvocati, esperti informatici), con una comprovata esperienza e una struttura che consente 

di svolgere l’attività di consulenza su tutto il territorio nazionale; 

- Il Leone Verde intende fornire alle Case Editrici iscritte a Forum Editoria un servizio volto a 

promuovere e diffondere la nuova disciplina normativa in materia di protezione delle persone 

con riferimento al trattamento e alla circolazione dei dati personali; 

- sulla base di queste premesse, Il Leone Verde e T4U intendono collaborare per promuovere 

servizi dedicati alle Case Editrici iscritte a Forum Editoria, con particolare riferimento alla 

consulenza, assistenza e supervisione necessarie affinché vengano messi nelle condizioni 

di poter adeguatamente e tempestivamente provvedere agli adempimenti loro imposti dal 

summenzionato Regolamento UE 2016/679 e dal d. lgs. 101/2018, qualora non ancora 

attuati, nonché di revisionare quanto ad oggi in essere. 

 
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 
1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 
2. OGGETTO DELL'ACCORDO. ATTIVITA' DI CONSULENZA PREVISTE E 

RELATIVI COSTI 

 
Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di attività consulenziale a favore 
delle Case Editrici iscritte a Forum Editoria in materia di Regolamento Europeo n. 
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2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla loro libera circolazione. 

Nello specifico T4U - che verrà affiancata da un team qualificato di professionisti di 

comprovata esperienza ed affidabilità – offre le seguenti attività consulenziali, alle 

condizioni economiche infra indicate: 

 
OFFERTA BASE ADEMPIMENTI PRIVACY 

 

a) rilevazione dello scenario di riferimento; 

b) identificazione degli interessati, delle banche dati e dei trattamenti svolti, finalizzata 

all'assistenza e supervisione della redazione del Registro dei Trattamenti (art. 30 Reg.); 

c) analisi dei rischi (risk assessment); 

d) rilevazione delle misure di sicurezza adottate e consulenza sulla loro eventuale 

corretta implementazione (art. 32 Reg.); 

e) verifica delle lettere di incarico per i responsabili (art. 28 Reg.) e fornitura di adeguati 

modelli fac-simile; 

f) verifica delle lettere di incarico per gli incaricati (art. 29 Reg.) e fornitura di adeguati 

modelli fac-simile; 

g) verifica delle informative per gli interessati e del relativo modulo di consenso, ove 

necessario (art. 13 Reg.) e fornitura di adeguati modelli fac-simile; 

h) verifica delle lettere di nomina per i responsabili dell'area informatica, con indicazione 

delle eventuali attività necessarie per l'adeguamento al Provvedimento del Garante in 

merito all'”Amministratore di Sistema”; 

i) controllo di conformità alla privacy dei siti internet istituzionali, di App o di altri 

software, con indicazione delle eventuali attività necessarie per l'adeguamento al 

Provvedimento del Garante in tema di “cookies”; 

l) verifica di conformità alla privacy delle newsletter, CRM, campagne Dem e SMS; 

m) verifica della corretta gestione dei dati in cloud (se presenti); 

n) predisposizione del Documento sulla Privacy ai sensi del principio di “accountability” 

(responsabilizzazione, art. 5, comma 2, Reg.); 

o) redazione bozza di Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici di internet e 

della posta elettronica da parte dei dipendenti”. 

 
Tutte queste attività potranno essere gestite “da remoto” con professionisti dedicati per 

la predisposizione della documentazione privacy e supporto alla compilazione. 

 
 

Le attività sopra descritte vengono offerte alle seguenti tariffe agevolate: 

 
a. € 150,00, per la sola attività di cui al punto i), con un minimo di adesione di 15 Case 

Editrici. Qualora successivamente si volesse aderire all’offerta di cui al successivo 
punto b, l’importo di € 150,00 verrà decurtato (€ 650,00 o € 1.350,00). 

b. € 800,00, comprensivo di tutte le attività sopra indicate, con un minimo di adesione di 
5 Case Editrici. In caso di accordo triennale per l’aggiornamento della 
documentazione da noi predisposta, l’importo a Voi riservato sarà pari a complessivi 

€ 1.500,00. 
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*** *** *** 

 
Per le Case Editrici che abbiano già effettuato il progetto Privacy di adeguamento al 

GDPR, si propone la revisione e aggiornamento della documentazione esistente, anche 

alla luce del d. lgs. 101/2018 e dei provvedimenti del Garante, alle seguenti condizioni 

(previa valutazione della documentazione presente e adottata): 

 
➢ € 400,00, comprensivo di tutte le attività. 

 
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA di legge. Gli importi dovranno essere 

così corrisposti: quanto al 50% all'atto del conferimento dell’incarico da parte delle 

singole Case Editrici, quanto al restante 50% entro 30 giorni dal completamento delle 

attività. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni di cui sopra, T4U si 

riserva di sottoporre a Il Leone Verde una nuova proposta alle migliori condizioni 

economiche possibili. 

 
*** *** *** 

ATTIVITA' OPZIONALE – AGGIUNTIVA 
 

Formazione obbligatoria per i soggetti Autorizzati. Corso di formazione di 3 ore, erogato 

tramite piattaforma di e-learning, diviso in 13 lezioni. Il corso è fruibile previo rilascio di 

licenza per ogni persona fisica e include il test di valutazione finale per ogni 

partecipante. Si prevede: registro dei partecipanti, consegna del materiale in pdf, 

attestati in pdf, test per dimostrare l’apprendimento ottenuto su ogni modulo proposto. 

Disponibilità ad interagire con vs. fondo interprofessionale ed eseguire la docenza 

all’interno della formazione finanziata. Costi previsti come di seguito dettagliati: 

 
➢ € 20,00 oltre IVA per ogni singola licenza. 

 
Tale importo è riservato alle Case Editrici che abbiano sottoscritto l’offerta base o la 

revisione e aggiornamento della documentazione esistente. 

Per tutte le altre Case Editrici l’importo di ogni singola licenza sarà pari a € 35,00 oltre 

IVA. 

 
3. PROPRIETA' DEI CONTENUTI E DEL SISTEMA DI EROGAZIONE 

Il sito internet e la piattaforma on line dedicati, messi a disposizione da T4U per 

l'erogazione delle attività di consulenza oggetto del presente accordo, nonché gli 

elaborati e il materiale didattico che verranno erogati agli utenti attraverso gli strumenti 

informatici di cui sopra, sono di proprietà di T4U. È vietata qualsiasi attività di modifica, 

traduzione, reverse engineering, de compilazione, etc., senza previa autorizzazione del 

concedente. 

 
4. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha la durata di un anno, decorrente dalla relativa 

sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per ugual periodo (un anno) ad ogni scadenza, 

qualora una delle parti non comunichi per iscritto la propria disdetta con un preavviso 

non inferiore a mesi tre. 
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5. MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO 

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da 

atto scritto firmato da entrambe le parti. 

 
6. IMPEGNI RECIPROCI DELLE PARTI 

Le parti si impegnano a collaborare per la diffusione e attuazione del presente accordo, 
nell'interesse delle Case Editrici. 

 
7. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE 

Qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo dovrà essere effettuata per 

iscritto mediante lettera raccomandata o PEC, ovvero per fax o mail nei casi di 

particolare urgenza e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento 

della stessa ai seguenti indirizzi: 

 
- per Il Leone Verde di Molino Anna Susy 

Via Santa Chiara n. 30 bis - 10122 Torino 

amolino@pec.it 

- per T4U 

 
Corso Duca Degli Abruzzi n. 2 - 10128 Torino 

Training4u@pec.it 

 
 

8. LEGGE E FORO ESCLUSIVO 

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che 

dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del 

presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino. 

 
9. ONERI FISCALI 

Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso; le 

spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

 
Torino, lì   

 
 

Per Il Leone Verde Per T4U 

     Giancarlo Gili 

 

2 marzo 2022 
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