
 

OGGETTO: “SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AL  REGOLAMENTO UE 679/2016 E 

In riferimento alla proposta di cui 

allo svolgimento delle attività indicate agli articoli 37

delle Linee Guida sui Responsabili della Protezione Dati (WP 243), di seguito viene descritta 

l’offerta tecnica proposta dalla Fondazione Logos 

 

PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE LOGOS P.A.

 

Logos P.A. è una Fondazione di partecipazione pubblico

operativa di supporto per le pubbliche amministrazioni alle quali offre le proprie risorse e 

professionalità. 

La Fondazione si propone come un vero e proprio laboratorio di confronto e ricerca, con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura e delle competenze 

manageriali creando occasioni di incontro privilegiate tra operatori pubblici e privati.

La Fondazione Logos PA segue le Pubbliche Amministrazioni proponendosi quale struttura di 

supporto con l’obiettivo di accompagnare gli Enti Pubblici attraverso la profonda fase di 

trasformazione normativa, organizzativa e gestionale che, in particolar modo n

si trovano ad affrontare. 

Da ciò nasce l’esigenza di rispondere alle nuove necessità della PA proponendo percorsi 

formativi idonei a garantire la creazione di nuove professionalità e la specializzazione di 

quelle già esistenti, la diffusione di un know 

soluzioni integrate e personalizzate che consentano una gestione efficiente dell’Ente.

Il percorso formativo proposto, in un contesto aziendale pubblico in rapida evoluzione (vedasi 

l’evoluzione di nuovi modelli organizzativi, nonché la necessità di creare nuovi profili 

professionali in relazione alle innovazioni tecnico 

caratterizzato da elevata qualità dei servizi e continue novità tecnologiche, diviene 

strumento rilevante nonché strategico volto ad incrementare sia il capitale umano che a 

raggiungere la configurazione organizzativa attesa di un Ente.

 

Nel corso di questi mesi la Fondazione Logos PA ha acquisito diversi incarichi in ambito 

Privacy, sia come consulente che come Responsabile Protezione Dati, che le hanno permesso 

di acquisire   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: “SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AL  REGOLAMENTO UE 679/2016 E 

ASSUNZIONE INCARICO  DPO” 

 

alla proposta di cui in oggetto, finalizzato all’affidamento del 

allo svolgimento delle attività indicate agli articoli 37-38-39 del Regolamento UE 2016/679 e 

delle Linee Guida sui Responsabili della Protezione Dati (WP 243), di seguito viene descritta 

l’offerta tecnica proposta dalla Fondazione Logos PA. 

PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE LOGOS P.A. 

Logos P.A. è una Fondazione di partecipazione pubblico-privata che nasce come struttura 

operativa di supporto per le pubbliche amministrazioni alle quali offre le proprie risorse e 

one si propone come un vero e proprio laboratorio di confronto e ricerca, con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura e delle competenze 

manageriali creando occasioni di incontro privilegiate tra operatori pubblici e privati.

Fondazione Logos PA segue le Pubbliche Amministrazioni proponendosi quale struttura di 

supporto con l’obiettivo di accompagnare gli Enti Pubblici attraverso la profonda fase di 

trasformazione normativa, organizzativa e gestionale che, in particolar modo n

Da ciò nasce l’esigenza di rispondere alle nuove necessità della PA proponendo percorsi 

formativi idonei a garantire la creazione di nuove professionalità e la specializzazione di 

one di un know - how manageriale proponendo al tempo stesso 

soluzioni integrate e personalizzate che consentano una gestione efficiente dell’Ente.

Il percorso formativo proposto, in un contesto aziendale pubblico in rapida evoluzione (vedasi 

i nuovi modelli organizzativi, nonché la necessità di creare nuovi profili 

professionali in relazione alle innovazioni tecnico - manageriali) e in un sistema competitivo 

caratterizzato da elevata qualità dei servizi e continue novità tecnologiche, diviene 

strumento rilevante nonché strategico volto ad incrementare sia il capitale umano che a 

raggiungere la configurazione organizzativa attesa di un Ente. 

Nel corso di questi mesi la Fondazione Logos PA ha acquisito diversi incarichi in ambito 

a come consulente che come Responsabile Protezione Dati, che le hanno permesso 
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OGGETTO: “SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AL  REGOLAMENTO UE 679/2016 E 

in oggetto, finalizzato all’affidamento del servizio relativo 

39 del Regolamento UE 2016/679 e 

delle Linee Guida sui Responsabili della Protezione Dati (WP 243), di seguito viene descritta 

privata che nasce come struttura 

operativa di supporto per le pubbliche amministrazioni alle quali offre le proprie risorse e 

one si propone come un vero e proprio laboratorio di confronto e ricerca, con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura e delle competenze 

manageriali creando occasioni di incontro privilegiate tra operatori pubblici e privati. 

Fondazione Logos PA segue le Pubbliche Amministrazioni proponendosi quale struttura di 

supporto con l’obiettivo di accompagnare gli Enti Pubblici attraverso la profonda fase di 

trasformazione normativa, organizzativa e gestionale che, in particolar modo negli ultimi anni, 

Da ciò nasce l’esigenza di rispondere alle nuove necessità della PA proponendo percorsi 

formativi idonei a garantire la creazione di nuove professionalità e la specializzazione di 

how manageriale proponendo al tempo stesso 

soluzioni integrate e personalizzate che consentano una gestione efficiente dell’Ente. 

Il percorso formativo proposto, in un contesto aziendale pubblico in rapida evoluzione (vedasi 

i nuovi modelli organizzativi, nonché la necessità di creare nuovi profili 

manageriali) e in un sistema competitivo 

caratterizzato da elevata qualità dei servizi e continue novità tecnologiche, diviene uno 

strumento rilevante nonché strategico volto ad incrementare sia il capitale umano che a 

Nel corso di questi mesi la Fondazione Logos PA ha acquisito diversi incarichi in ambito 

a come consulente che come Responsabile Protezione Dati, che le hanno permesso 



 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio offerto prevede lo svolgimento da parte della Fondazione Logos PA delle seguenti 

attività: 

 

• L’informazione ed il supporto al Titolare del Trattamento o al Responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento UE 2016/679;

• La Sorveglianza in merito all’applicazione del Regolamento UE 679/2016 e

disposizioni dell’unione e degli stati membri relative alla protezione dei dati;

• Consulenza in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, 

compresa l’attribuzione delle responsabilità, la responsabilizzazione;

• Cooperazione con le autorità di controllo in caso di controlli connessi al trattamento 

dei dati 

Nei punti seguenti verranno dettagliate le attività oggetto del servizio.

 

1. In riferimento al servizio di supporto alla compliance normativa in materia di 

privacy ai sensi del GDPR UE n. 2016/679 procederà ad effettuare per 

seguenti attività: 
 

1.1 Analisi e valutazione dell’attuale sistema organizzativo dell’ente con riferimento al 

trattamento dei dati personali e della privacy tramite compila

line (invio link con accesso a form precompilato, organizzato per sezioni); 

1.2 Analisi del questionario e della situazione emersa con riferimento al trattamento dei dati 

personali e gestione delle procedure a rischio dell’ente, incluso il sistema informatico; 

1.3 Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e mappatura degli incari

1.4 Definizione dell’adeguatezza delle misure e delle soluzioni da implementare;

1.5 Proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle 

nuove disposizioni; 

1.6 Supporto nell’individuazione delle figure competenti interne all’e

delle nomine obbligatorie; 

1.7 Predisposizione e tenuta del Registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle 

categorie di concerto con il Titolare del trattamento;

1.8 Organizzazione di Skype call, volte al tutoraggio 

emerse durante l’applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679;

1.9 Organizzazione di 2 incontri durante il corso dell’anno volte alla formazione specifica sul 

nuovo regolamento al personale del 

1.10 Elaborazione di un Piano di adeguamento;

 

 

 

 

 

Il Servizio offerto prevede lo svolgimento da parte della Fondazione Logos PA delle seguenti 

supporto al Titolare del Trattamento o al Responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi 

derivanti dal Regolamento UE 2016/679; 

La Sorveglianza in merito all’applicazione del Regolamento UE 679/2016 e

disposizioni dell’unione e degli stati membri relative alla protezione dei dati;

Consulenza in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, 

compresa l’attribuzione delle responsabilità, la responsabilizzazione;

one con le autorità di controllo in caso di controlli connessi al trattamento 

Nei punti seguenti verranno dettagliate le attività oggetto del servizio. 

In riferimento al servizio di supporto alla compliance normativa in materia di 

i del GDPR UE n. 2016/679 procederà ad effettuare per 

Analisi e valutazione dell’attuale sistema organizzativo dell’ente con riferimento al 

trattamento dei dati personali e della privacy tramite compilazione di un questionario on 

line (invio link con accesso a form precompilato, organizzato per sezioni); 

Analisi del questionario e della situazione emersa con riferimento al trattamento dei dati 

personali e gestione delle procedure a rischio dell’ente, incluso il sistema informatico; 

dei processi, individuazione dei rischi e mappatura degli incari

Definizione dell’adeguatezza delle misure e delle soluzioni da implementare;

di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle 

Supporto nell’individuazione delle figure competenti interne all’ente e nel procedimento 

 

Predisposizione e tenuta del Registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle 

categorie di concerto con il Titolare del trattamento; 

Organizzazione di Skype call, volte al tutoraggio periodico e al supporto su problematiche 

emerse durante l’applicazione del nuovo regolamento UE 2016/679; 

Organizzazione di 2 incontri durante il corso dell’anno volte alla formazione specifica sul 

nuovo regolamento al personale del Ente; 

Elaborazione di un Piano di adeguamento; 
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Il Servizio offerto prevede lo svolgimento da parte della Fondazione Logos PA delle seguenti 

supporto al Titolare del Trattamento o al Responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi 

La Sorveglianza in merito all’applicazione del Regolamento UE 679/2016 e di altre 

disposizioni dell’unione e degli stati membri relative alla protezione dei dati; 

Consulenza in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, 

compresa l’attribuzione delle responsabilità, la responsabilizzazione; 

one con le autorità di controllo in caso di controlli connessi al trattamento 

In riferimento al servizio di supporto alla compliance normativa in materia di 

i del GDPR UE n. 2016/679 procederà ad effettuare per l’Ente  le 

Analisi e valutazione dell’attuale sistema organizzativo dell’ente con riferimento al 

zione di un questionario on 

line (invio link con accesso a form precompilato, organizzato per sezioni);  

Analisi del questionario e della situazione emersa con riferimento al trattamento dei dati 

personali e gestione delle procedure a rischio dell’ente, incluso il sistema informatico;  

dei processi, individuazione dei rischi e mappatura degli incarichi; 

Definizione dell’adeguatezza delle misure e delle soluzioni da implementare; 

di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle 

nte e nel procedimento 

Predisposizione e tenuta del Registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle 

periodico e al supporto su problematiche 

 

Organizzazione di 2 incontri durante il corso dell’anno volte alla formazione specifica sul 



 

 

2. Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO 

ProtectionOfficer) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati

Come da indicazioni del GDPR UE 2016/679, delle linee guida applicativa del Garante per la 

protezione dei dati personali e delle linee guida applicativa in materia di DPO formulate dal 

gruppo di lavoro “Articolo 29”, 

Responsabile della Protezione dei Dati, ma è in ogni caso necessario ed obbligatorio 

individuare una persona fisica, in possesso delle competenze richieste per questa nuova figura 

nell’impianto privacy, per la nomina quale Responsabile della P

nomina andrà infatti poi comunicate al Garante per la protezione dei dati personali e sarà 

compito del Responsabile della Protezione dei Dati rendersi disponibile e reperibile nei 

confronti del garante per qualsiasi tipologia 

La figura individuata dalla Fondazione Logos PA è quella dell’Avv. Roberto Mastrofini, 

Presidente della Fondazione che ha maturato negli ultimi anni notevole esperienza nella 

gestione delle problematiche degli enti locali, con pa

trattamento dei dati personali, agli appalti e alla gestione del personale, che sarà poi 

coadiuvato nello svolgimento di tutte le attività dal gruppo di lavoro sul tema privacy della 

Fondazione Logos PA. 

 

Le attività che saranno affrontate nello svolgimento del ruolo di Responsabile della Protezione 

dei Dati sono: 

 

2.1 Controllo e monitoraggio dei registri di trattamento del titolare e dei responsabili del 

trattamento dei dati; 

2.2 Monitoraggio ed eventuale adeguamento de

raccolta dei dati; 

2.3 Controllo del sito web e delle pertinenti avvertenze (informativa, cookies etc.);

2.4 Controllo e monitoraggio dei template per la raccolta dei dati in relazione al diverso 

settore o servizio che raccoglie i dati e verifica delle modalità di rilascio dei dati da parte 

dell’ente in caso di richiesta dall’utente;

2.5 Monitoraggio dell’eventuale sistema di videosorveglianza e controllo e annesse 

informative e infografiche; 

2.6 Monitoraggio dei sistemi in

finalizzati all’attenuamento dei rischi di violazione;

2.7 Controllo delle misure fisiche ed organizzative attuate dall’ente per la protezione dei dati e 

finalizzate all’attenuamento dei rischi di v

2.8 Controllo DPIA (Data Protection Impact Assessment o Valutazione d’Impatto);

 

 

Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Come da indicazioni del GDPR UE 2016/679, delle linee guida applicativa del Garante per la 

protezione dei dati personali e delle linee guida applicativa in materia di DPO formulate dal 

gruppo di lavoro “Articolo 29”, è possibile individuare una persona giu

Responsabile della Protezione dei Dati, ma è in ogni caso necessario ed obbligatorio 

, in possesso delle competenze richieste per questa nuova figura 

per la nomina quale Responsabile della Protezione dei Dati

nomina andrà infatti poi comunicate al Garante per la protezione dei dati personali e sarà 

compito del Responsabile della Protezione dei Dati rendersi disponibile e reperibile nei 

confronti del garante per qualsiasi tipologia di richiesta dello stesso. 

La figura individuata dalla Fondazione Logos PA è quella dell’Avv. Roberto Mastrofini, 

Presidente della Fondazione che ha maturato negli ultimi anni notevole esperienza nella 

gestione delle problematiche degli enti locali, con particolare riferimento alla privacy e al 

trattamento dei dati personali, agli appalti e alla gestione del personale, che sarà poi 

coadiuvato nello svolgimento di tutte le attività dal gruppo di lavoro sul tema privacy della 

che saranno affrontate nello svolgimento del ruolo di Responsabile della Protezione 

2.1 Controllo e monitoraggio dei registri di trattamento del titolare e dei responsabili del 

Monitoraggio ed eventuale adeguamento delle informative rilasciate agli utenti in fase di 

Controllo del sito web e delle pertinenti avvertenze (informativa, cookies etc.);

Controllo e monitoraggio dei template per la raccolta dei dati in relazione al diverso 

che raccoglie i dati e verifica delle modalità di rilascio dei dati da parte 

dell’ente in caso di richiesta dall’utente; 

onitoraggio dell’eventuale sistema di videosorveglianza e controllo e annesse 

 

Monitoraggio dei sistemi informatici di sicurezza dell’ente per la protezione dei dati e 

finalizzati all’attenuamento dei rischi di violazione; 

Controllo delle misure fisiche ed organizzative attuate dall’ente per la protezione dei dati e 

finalizzate all’attenuamento dei rischi di violazione; 

Controllo DPIA (Data Protection Impact Assessment o Valutazione d’Impatto);
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Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO – Data 

Come da indicazioni del GDPR UE 2016/679, delle linee guida applicativa del Garante per la 

protezione dei dati personali e delle linee guida applicativa in materia di DPO formulate dal 

è possibile individuare una persona giuridica quale 

Responsabile della Protezione dei Dati, ma è in ogni caso necessario ed obbligatorio 

, in possesso delle competenze richieste per questa nuova figura 

rotezione dei Dati. La stessa 

nomina andrà infatti poi comunicate al Garante per la protezione dei dati personali e sarà 

compito del Responsabile della Protezione dei Dati rendersi disponibile e reperibile nei 

La figura individuata dalla Fondazione Logos PA è quella dell’Avv. Roberto Mastrofini, 

Presidente della Fondazione che ha maturato negli ultimi anni notevole esperienza nella 

rticolare riferimento alla privacy e al 

trattamento dei dati personali, agli appalti e alla gestione del personale, che sarà poi 

coadiuvato nello svolgimento di tutte le attività dal gruppo di lavoro sul tema privacy della 

che saranno affrontate nello svolgimento del ruolo di Responsabile della Protezione 

2.1 Controllo e monitoraggio dei registri di trattamento del titolare e dei responsabili del 

lle informative rilasciate agli utenti in fase di 

Controllo del sito web e delle pertinenti avvertenze (informativa, cookies etc.); 

Controllo e monitoraggio dei template per la raccolta dei dati in relazione al diverso 

che raccoglie i dati e verifica delle modalità di rilascio dei dati da parte 

onitoraggio dell’eventuale sistema di videosorveglianza e controllo e annesse 

formatici di sicurezza dell’ente per la protezione dei dati e 

Controllo delle misure fisiche ed organizzative attuate dall’ente per la protezione dei dati e 

Controllo DPIA (Data Protection Impact Assessment o Valutazione d’Impatto); 



 

2.9 Instaurazione di un sistema di controlli a campione tesi alla verifica pratica del 

comportamento degli incaricati al trattamento dei dati;

2.10Tenuta di un registro delle attività condotte dal Responsabile della Protezione dei Dati;

 

 

LE MODALITA’ DELLE FASI DEL LAVORO

 

Il servizio verrà svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata 

dell'affidamento, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, 

richieste dagli organi del Ente. La Fondazione Logos PA si impegna a:

1. dare immediato corso al servizio oggetto dell’affidamento, eseguendolo con diligenza, 

puntualità e comunque in modo conforme a tutte le condizioni stabilite dal

2. informare il Ente prima di procedere alla sostituzione del proprio personale;

 

GRUPPO DI LAVORO 

 

La Fondazione Logos PA dovrà individuare ed assegnare all’espletamento del servizio un 

“gruppo di lavoro” coordinato da una figura con il ruolo di Capo Progetto che supervisiona lo 

svolgimento delle attività e che rappresenta il referente dell’azienda vers

cura dell’Ente individuare un referente che svolga un ruolo di interfaccia tra la società 

incaricata di svolgere il servizio e le strutture organizzative, in modo particolare nella fase di 

raccolta dati. La Logos PA durante lo svolg

ruolo decisionale assimilabile a quello del management dell’Ente, sia esso di carattere 

amministrativo o dirigenziale.  

 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

 

Sarà responsabilità dell’Ente fornire l’accesso a dati e i

puntuale espletamento dell’incarico, ivi compresa documentazione di supporto e qualsiasi 

altra elaborazione necessaria all’esecuzione del lavoro, sia in formato cartaceo e/o elettronico 

sia attraverso un confronto con amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti.

 

UTILIZZO DEL LOGO, DEL MARCHIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI

 

In relazione allo svolgimento dell’incarico ricevuto per i servizi in oggetto, l’Ente concede a 

Logos PA il diritto, non esclusivo e revo

gratuito il logo o il/i marchio/i ed altri segni distintivi dell’Ente all’interno di proprie 

presentazioni, comunicazioni o rapporti indirizzati all’Ente stesso, nell’ambito di 

presentazioni o pubblicazioni rivolte al network Logos PA, nonché in presentazioni rivolte a 

terzi esclusivamente per fini di referenze e menzione di incarichi svolti.

 

 
Instaurazione di un sistema di controlli a campione tesi alla verifica pratica del 

comportamento degli incaricati al trattamento dei dati; 

e attività condotte dal Responsabile della Protezione dei Dati;

LE MODALITA’ DELLE FASI DEL LAVORO 

Il servizio verrà svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata 

dell'affidamento, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni che saranno 

. La Fondazione Logos PA si impegna a: 

dare immediato corso al servizio oggetto dell’affidamento, eseguendolo con diligenza, 

puntualità e comunque in modo conforme a tutte le condizioni stabilite dal

prima di procedere alla sostituzione del proprio personale;

La Fondazione Logos PA dovrà individuare ed assegnare all’espletamento del servizio un 

“gruppo di lavoro” coordinato da una figura con il ruolo di Capo Progetto che supervisiona lo 

svolgimento delle attività e che rappresenta il referente dell’azienda vers

cura dell’Ente individuare un referente che svolga un ruolo di interfaccia tra la società 

incaricata di svolgere il servizio e le strutture organizzative, in modo particolare nella fase di 

raccolta dati. La Logos PA durante lo svolgimento del presente incarico non assumerà alcun 

ruolo decisionale assimilabile a quello del management dell’Ente, sia esso di carattere 

 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

Sarà responsabilità dell’Ente fornire l’accesso a dati e informazioni utili ai fini di un efficace e 

puntuale espletamento dell’incarico, ivi compresa documentazione di supporto e qualsiasi 

altra elaborazione necessaria all’esecuzione del lavoro, sia in formato cartaceo e/o elettronico 

con amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti.

UTILIZZO DEL LOGO, DEL MARCHIO E ALTRI SEGNI DISTINTIVI 

In relazione allo svolgimento dell’incarico ricevuto per i servizi in oggetto, l’Ente concede a 

Logos PA il diritto, non esclusivo e revocabile in qualsiasi momento, di utilizzare a titolo 

gratuito il logo o il/i marchio/i ed altri segni distintivi dell’Ente all’interno di proprie 

presentazioni, comunicazioni o rapporti indirizzati all’Ente stesso, nell’ambito di 

ni rivolte al network Logos PA, nonché in presentazioni rivolte a 

terzi esclusivamente per fini di referenze e menzione di incarichi svolti. 
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Instaurazione di un sistema di controlli a campione tesi alla verifica pratica del 

e attività condotte dal Responsabile della Protezione dei Dati; 

Il servizio verrà svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata 

indicazioni che saranno 

dare immediato corso al servizio oggetto dell’affidamento, eseguendolo con diligenza, 

puntualità e comunque in modo conforme a tutte le condizioni stabilite dall’Ente; 

prima di procedere alla sostituzione del proprio personale; 

La Fondazione Logos PA dovrà individuare ed assegnare all’espletamento del servizio un 

“gruppo di lavoro” coordinato da una figura con il ruolo di Capo Progetto che supervisiona lo 

svolgimento delle attività e che rappresenta il referente dell’azienda verso l’ente, altresì, sarà 

cura dell’Ente individuare un referente che svolga un ruolo di interfaccia tra la società 

incaricata di svolgere il servizio e le strutture organizzative, in modo particolare nella fase di 

imento del presente incarico non assumerà alcun 

ruolo decisionale assimilabile a quello del management dell’Ente, sia esso di carattere 

nformazioni utili ai fini di un efficace e 

puntuale espletamento dell’incarico, ivi compresa documentazione di supporto e qualsiasi 

altra elaborazione necessaria all’esecuzione del lavoro, sia in formato cartaceo e/o elettronico 

con amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti. 

In relazione allo svolgimento dell’incarico ricevuto per i servizi in oggetto, l’Ente concede a 

cabile in qualsiasi momento, di utilizzare a titolo 

gratuito il logo o il/i marchio/i ed altri segni distintivi dell’Ente all’interno di proprie 

presentazioni, comunicazioni o rapporti indirizzati all’Ente stesso, nell’ambito di 

ni rivolte al network Logos PA, nonché in presentazioni rivolte a 



 

TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

 

L’efficacia e la puntualità dell’espletamento dell’incarico nei tempi prev

anche a fattori e condizioni direttamente dipendenti dall’Ente, quali: il piano di svolgimento 

delle attività necessarie per l’adeguamento, la disponibilità delle informazioni in tempi utili, il 

grado di collaborazione delle figure di 

completezza delle risposte alle richieste di informazioni.

 

COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO

 

Durante lo svolgimento dell’incarico potrebbe essere utile uno scambio di informazioni tra 

l’Ente e Logos PA in formato elettronico. Si precisa che l’invio da parte di Logos PA di 

documentazione in formato elettronico ordinario potrà avvenire a titolo di anticipazione, 

mentre il documento destinato ad avere validità legale verrà inoltrato in formato elettr

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato e fornito di numero del 

protocollo interno di Logos PA.
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TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’efficacia e la puntualità dell’espletamento dell’incarico nei tempi prev

anche a fattori e condizioni direttamente dipendenti dall’Ente, quali: il piano di svolgimento 

delle attività necessarie per l’adeguamento, la disponibilità delle informazioni in tempi utili, il 

grado di collaborazione delle figure di riferimento all’interno dell’Ente, la tempestività e la 

completezza delle risposte alle richieste di informazioni. 

COMUNICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO 

Durante lo svolgimento dell’incarico potrebbe essere utile uno scambio di informazioni tra 

gos PA in formato elettronico. Si precisa che l’invio da parte di Logos PA di 

documentazione in formato elettronico ordinario potrà avvenire a titolo di anticipazione, 

mentre il documento destinato ad avere validità legale verrà inoltrato in formato elettr

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato e fornito di numero del 

 

    FIRMA 
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L’efficacia e la puntualità dell’espletamento dell’incarico nei tempi previsti sono sottoposte 

anche a fattori e condizioni direttamente dipendenti dall’Ente, quali: il piano di svolgimento 

delle attività necessarie per l’adeguamento, la disponibilità delle informazioni in tempi utili, il 

riferimento all’interno dell’Ente, la tempestività e la 

Durante lo svolgimento dell’incarico potrebbe essere utile uno scambio di informazioni tra 

gos PA in formato elettronico. Si precisa che l’invio da parte di Logos PA di 

documentazione in formato elettronico ordinario potrà avvenire a titolo di anticipazione, 

mentre il documento destinato ad avere validità legale verrà inoltrato in formato elettronico 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato e fornito di numero del 


