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Prot. n. 3960 - 01 -04
CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
TRA
ISTITÜTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO con sede in VIALE TRIESTE - 81037
SESSA AURUNCA (CE) CF: 95015610611 CUP UFW04Z rappresentato legalmente dalla Dott.ssa
Carmela MESSA Dirigente Scolastico, nata Sessa Aurunca (Ce) e domiciliata per la sua carica presso
l’Istituto (da ora in poi denominato Istituto Scolastico);
E
Information Technology Service s.r.l. con sede legale in via Cuma 238, 80070 Bacoli (Na), P. IVA.
06091251212 nella persona del suo legale rappresentante il dott. Fabrizio ILLIANO nato a Napoli il
2/12/1969 (da ora in poi denominato Affidatario), che individua tra gli esperti presenti in azienda
l’ing./dott.LUIGI BELARDO nato a Caserta il 31/01/1982 come referente del Responsabile
Trattamento Dati RPD.
PREMESSE
PREMESSO

che il D.I. 44/2001 autorizza la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per
particolari attivitä

PREMESSO

che all’interno dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO non esistono
specifiche professionalitä che possano ricoprire l’incarico

PREMESSO

che la suddetta attivita prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;

VISTO

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) UE 2016/679;

VISTO

Il preventivo presentato dallo Information Technology Service s.r.l..

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTOSEGUE
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.
Articolo 2
L’esecuzione del presente contratto e regolata dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con
particolare riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 57/2017).
Articolo 3
Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza per l’adeguamento
normativo/documentale Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 e
dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati da parte dell’Istituto Scolastico all’Affidatario,

atteso che il suddetto Regolamento introduce nuovi obblighi che impongono agli Enti l’adozione di
specifiche misure sulla protezione dei dati personali, tra i quali la necessitä di gestire un registro dei
trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l’obbligo di notificare i data breach; l’esigenza
di adottare un approccio ispirato al principio di “privacy by design”; l’inasprimento delle sanzioni;
l’esigenza di introdurre la figura dei Data ProtectionOfficer (indicato anche come Responsabile della
Protezione dei Dati). Tale figura e stata individuata nelf Affidatario cosi come specificato nell’Atto di
Designazione allegato a codesto Contratto.
Articolo 4
L’importo complessivo dell’acquisizione e pari ad euro 2013,00 (Duemilatredici=) iva inclusa.
Articolo 5
II presente contratto vincola l’Affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
II presente contratto ha validitä fino al giomo 11/06/20/^0.
Articolo 6
L’Affidatario si impegna ad eseguire tutte le attivitä derivanti a qualunque titolo dal presente contratto,
e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalitä e termini ivi
contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore obre il corrispettivo di cui all’art. 4, cosi
come riportato nel Buono d’Ordine allegato a questo Contratto.
Articolo 7
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza dei servizio
prestato dalf Affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente
indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico flsserä,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui 1’affidatario dovrä
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui l’Affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione dei servizio per cause ad
esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrä la facoltä di risolvere il contratto per inadempimento.
Articolo 8
Per i pagamenti di cui al comma 2 e per gli effetti di cui alla Legge dei 13 agosto 2010. N. 136,
l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilitä dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’ Affidatario si impegna a:
• Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la societä Poste
Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
• Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 dei citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento dei bonifico bancario o postale;
• Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento alfincarico, il codice
identificativo di gara CIG ZD828C8D9E ;
• Comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi dei conto corrente dedicato, entro 7 gg
dalla sua accensione o, qualora giä esistente, dalla data di accettazione delfincarico nonche, nello
stesso termine, le generalitä e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonche
di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
• Rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Articolo 9
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE
2016/679, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalitä e le
fmalitä del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali fomiti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono
al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del
contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno
improntati ai principi di correttezza, liceitä e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento
UE 2016/679, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento
e le modalitä di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
Art. 10
Si conviene tra le parti che tutte le informazioni cui il personale utilizzato dall’Affidatario verrä a
conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso
l’Affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attivitä tutte le
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonche a non
divulgare alcuna notizia concemente le attivitä oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da
arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico.
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto
dell’Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrä la facoltä di
dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’Affidatario si impegna, altresi, a rispettare
quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679
e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 11
Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore
generale e/o il responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto Scolastico
ha diritto di recedere dal presente contratto, quäle che sia il suo stato di esecuzione, su semplice
comunicazione scritta.
Articolo 12
E fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.
Articolo 13
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto e regolato dagli art. 2222 e successivi del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente, di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, e
quello di Santa Maria Capua Vetere.
Sessa Aurunca, 19/06/2019
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