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DETERMINAZIONE NUMERO: 95  DEL      10/06/2021 

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura elettronica a favore di LINEA CONTABILE DUE SAS  

per il rinnovo del Software QUIPRIVACY per gli anni 2020 e 2021. 

Importo imponibile di € 300,00.     CIG Z3F31DA98F 

  

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 

2016/279) entrato in vigore il 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; 

PRESO ATTO della necessità di dotarsi di uno strumento che permetta di adeguarsi alle 

novità introdotte dalla nuova legge sulla Privacy; 

PRESO ATTO che lo strumento di cui sopra è stato individuato nel Software Qui Privacy, 

un’applicazione web, offerta dalla società Dyalog/Buffetti, che permette di tenere sotto controllo 

tutte le informazioni dell’Ente in materia di privacy grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva, con 

menù organizzati per flussi di operazioni da compilare e mantenere aggiornati; 

VISTA la fattura elettronica n. 404 del 24/05/2021 di imponibile € 300,00 emessa da LINEA 

CONTABILE DUE SAS di Gattinara per il rinnovo del software Quiprivacy per gli anni 2020 e 2021; 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore dell'Autorità 

d'Ambito che autorizza la liquidazione; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore di cui al Decreto 

del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 

 

DETERMINA 

 

 DI liquidare la fattura n. 404 del 24/05/2021 di imponibile € 300,00 emessa da LINEA 

CONTABILE DUE SAS con sede a Gattinara, P.Iva: IT01804130027 mediante 

pagamento con bonifico bancario codice IBAN IT 46 J 02008 44500 000002398496; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B6 “hardware e software di modesto 

valore” del bilancio economico 2021 dell’Autorità d’Ambito n. 2. 
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Allegati: fattura elettronica LINEA CONTABILE DUE SAS   

 

 

     

                  IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                            f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


