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Aosta, 22.02.2022         p.i. 1134 
 
 
 
Spettabile  
ORDINE TSRM-PSTRP 
DI NOVARA-VERBANIA CUSIO OSSOLA 
Vicolo dell’Arco, 2 
28100 NOVARA   (a mezzo mail all’indirizzo: novara@tsrm.org) 
 

 
Oggetto: Proposta economica relativa all’attività di consulenza legale continuativa 

in materia civile, amministrativa, di Protezione dei Dati Personali nonché 
in materi di prevenzione della corruzione e di trasparenza per una durata 
corrispondente al mandato del Consiglio Direttivo 

 

 A seguito di Vostra gradita richiesta informale, confermo la mia disponibilità 

a svolgere l’incarico in oggetto. 

In caso di Vostra accettazione, l’attività includerà: 

- supporto continuativo al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo a 

mezzo mail, assistenza telefonica e, ove necessario, presso la sede dell’Ordine; 

- partecipazione, ove richiesta e possibilmente in modalità telematica, ai 

Consigli direttivi e verbalizzazione delle relative sedute; 

- consulenza in materia di appalti pubblici, attraverso la redazione degli atti 

necessari all’assegnazione degli appalti e supporto al Rup in tutte le fasi di 

affidamento; 

- consulenza in materia di protezione dei dati. In particolare, quest’ultima 

attività includerà: 

- supporto al DPO dell’Ordine nell’osservanza del GDPR (Reg UE n. 

679/2016) e delle altre normative relative alla protezione dei dati; 

 - aggiornamento informative relative al trattamento dei dati; 

 - predisposizione nomine incaricati/autorizzati al trattamento, responsabili 

interni ed esterni al trattamento dei dati; 

 - redazione e aggiornamento registro dei trattamenti; 



DFF 

STUDIO LEGALE  

 

 
 

2 

 - ogni altra attività di adeguamento necessaria, ad esempio invio di newsletter, 

verificata dati pubblicati sul sito internet; 

- supporto in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con 

riferimento all’aggiornamento del Piano Triennale, alla compilazione delle relazioni 

da trasmettere all’Autorità Nazionale Anticorruzione e della sezione relativa alla 

trasparenza del sito istituzionale dell’Ordine.  

 In caso di Vostra accettazione il corrispettivo annuale richiesto è pari ad € 

6.000,00 oltre CPA (4%), IVA (22%) ed eventuali spese vive concretamente 

occorrenti. 

 Quanto al pagamento, si propone un acconto pari al 30% al conferimento 

dell’incarico ed il saldo al termine dell’anno di competenza. 

 In ottemperanza a recente normativa, Vi informo che il mio Studio Legale è 

assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza n. 

ICNF000001.020238 stipulata con la Compagnia di Assicurazioni AON in data 

31.10.2018 e rinnovata per il periodo 31.10.2021-31.10.2022 con polizza n. 

ICNF000001.080230. 

 Grata della fiducia sin qui dimostrata porgo cordiali saluti. 

 

Avv. Alessandra Favre 

 Per accettazione  

 

 

 
  

 


