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Contretto per I'edegulmento al requlslrd rlchtecd dei Relolamento IJE 67912016 (G.D.P.R) ln

metcrlr dl protezlone del ded personell e conferlmcnto lncarico DPO/RPD (Datr Protecdon

OIIlcer / Rerlrcncabile della Protezlone del dafl)

di seguito denorninato

I*titoto, nella persona del suo legale rappreseirtante Dirigente'scolastico Dlnss1 Clatrdia Co$oneo,

elettivameirte domiciliato presso l'Istituto in CauloniaVia Corrado Alvaro 2, tr,d. fis. 90011460806

e

La Dltta Murrunl servizl Informeticl. con sede in Bovalino alla via Calpentieri n. 10, C.F. e

p.M 02983600806 in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore sig. Mumrni

Massimo, nato a Mammola (RC) il 16/05/1968, residente in Bovalino EC)' cod. fis'

MRRMS$6SE I 6E873I, di seguito denominato conhaente

Premesso:

- chc il 24 maggso 2016 è e6tato in vigore il Regolamento (UE) 20161679 (denominato anche

*GDpR',), in materia di protezione dei dati personali, applicabile a Enti e Societa con decorrerrza 25

maggo 2018; 
nlerne--ntn nrerrerle dr a nomina di- Che il nuovo regolamento prevede da parte degli Enti 1r

protezione dei dati (in acronimo RpD) che deve possedere §onoscenza

gestione dei dati personali nel paese in cui opera (Legge sullaprivacy);

- Che il'RPD deve poter offrire la consuleoza per progettare, verificare e mantenere un sisterna

organizzato di gestione dei dati personali, interagendo coi sistirni di gestione aziendali, p€r curare

I'aiozione di misure di sicurezza finalizzate alla tutela agi aati, che soddisfino i requisiti di legge e

per evitare i rischi di distnrzione o perditq anche accidentalg, dei dati stessi, di accrsso non

autorizzato o di trattamento hon oonsentito o non conforme alle fina&a della racoolta;

- Che in ragione del fatto che I'acquisizione e la gestione dei dati personali awiene in modo

pre,ponderante per riezzodigitale, il responsabile della protezione dci dati deve possedere, oltre che

compete,lrze legali, anche competenze di carattere informatico.

- Che secondo il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, quando una persona viene

designata come ,,responsabile della protezione dei dati', il titolaro del hattament" 
-d"i |"ti $'azienda

un Responsabile della

della normativa sulla

o l,ente) dove assicurarsi che sia prontamente coinvolto, che adempia alle funzioni in piena
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indipendenza aro scopo di nou creare.n conflitto di interes§evigilanza sull'atruazio;" il;#;;e[a normativ4;, 
'1eflo svolgxmcnlo def suo ca:npito di

- che il RID riferisce ai-rn"-*r" 
lr: orr,r*rr-'" risponde gerarchicirmente ad essa. Ilresponsabilc del 'trattarnento sostieme it titohrJ i"ir"-r*iLiore i"i d"fi; suo ruoro perI'esecruione dci suol::lit;-+ogi'tutte r" ,r**" "*:rpo qoai i**e finanziarispersonalg'locari, atbezzaturc e quantò 

4,"=" * ffiil alro frurziorii; ,- che con decrmina 
" 'onnu" p,ot oisr vr.rò a"t zqiiiìz0rg ,Istituto ha affidato ara Ditracontaeirte l'esecuzione dei seruizi giuridici ed informatici pa'l,aaeurpimerrto delle prescrizioni dernuovo GDPR (Reg' uu 679116) ul'indirridrrazione aer nuta protection officer (gia RDp) per larealizzazione dell'aggiornamento otUtigatorio della privacy

lT:Jl 
premesso i oomparenti medlsimi, con it-pro*rc atto, conveirgono e stipulano quanro

ArL t - Oggetto del contratto
L'Istituto scolastico' come sopra rEi'presàtato, affida alla Ditta u*r*i sqrvizi Informatici, inpersona del titotare e legate rappresentarr," ,* ì".** ì,*-"i".i;;;;", che accenql'incarico per la fornitura oei ser'izi giuridico-infomratici legati e .o*"rrl- ara nomina diResponsabilè delra protezione a"i p"ri come da ofrerta t,Z4l0Sl2Olg , , ,ecluca assunta a prot. 2999 I.4 del
La ditta conEaeirte 

1'*:l*, ner ladesignazione del responslujle oeffa yro*io* dei dari (Dpo),IrAwr Massimiliano Rollo;,nito a cittaigva Ga;i'{tiiiìirru. cod. d; *rL, M76p0sc747r,con studio legale in cittanova via sirio zo, i"..rrrri;;;r quaHta ,professionari, in parricoraredella conoscenza specialistica arrta:no*"ti*a 
" 
ffirr"..iìr rr.r*" di protezione dei,ddti, e della

::ffiff assolvere i compiii di,*i atlurtiril;;ffiu*o GDFn, p., 
"ome 

docurnentate nel
Al predetto professionista verra conferito l'incarico di Dpo come da atto di designazione a,egato alpres€nte contratto (Allegato A). 

rv sa oruJ ur qeslgna

Art.2 - Durata cohferimento lncarico
Il preseirte conhatto ha ra durata ai anni I (uno) dala sua sottoscrizione.

Art 3 - Costi dei servizl,resil

#;ailffiff:ix;il:H*iH,T.:
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Il pagame'nto ,a saldo dcl compenso di cui al precedente art. 3 sarà effettuato, prèvio rilascio di
idonea certificazione (fattuia elettnonica PA) iu regola con la vigente normativa fiscale, mediantc
Bonifioo Bancario intestato a Mumrni. Massimo alle seguelrtl Àrdinate BAI\I ITll DOZ6 0116
3000 0006 gste 494,

Art 5 - Obbltghl dl trrcciabllltà :

Ia Ditta contaentg consapgvole' delle sanzioni amministrative pecuniarie prwistc dalla L.
13621rc, assume ai sensi dell'art. 3 della legge citata gli obblighi di traccisbifite aA nussi
finanziari; in particolare quello di'comunicare all'Istituto-stazione Appaltante, te,rrpgstivametrte e,
comunque, e,lrtro sette gtorni dalla loro acce,nsiong gli esterri identificativi dei conti correnti
dedicati prcvisti dal citato art. 3 L. 136110, nonché; nello stesso termine, le gcneralita ed it codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Ditta conEaente si obbliga, alhgsl a, pena di rirolurione di diritto del presente contratto, ad
inserire negli eryentuali cgnEflti,di oubiappafto s sub-cgntatto la clausola di nulliB assoluta per il
.mlclonsireqtodegliobbligio.ii-o?*jp;rit1ra"in"..ilnna,yi*li , ii . ,,, 1r ,,--
La Ditta confra§hte si i.p"grru a,dare màeaiam comrrnicazrope dllf tstittrto-Stazione App4tsnto ed
alla Prefetnua-UtC ai Reggio,Calabria della notizia AeU'in#errpimento della proprii*r*p*.
(subappaltatore/subcontraentQ agli obblighi ài tracciabilita finanziaria

t,
Art 6 - Trattamento dei ded personali
L'Istituto,fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675196, che i dati personali forniti dal
Conkaente saranno oggetto di hattamento (nel rispetto della normatir" ,opo richiamata e degli
obblighi di sictrezza e rise,lvatezza) fnalizzato ad adernpimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi
di Legge e di cotrtratto, o comunque connesso alla gestione'deflo stesso. Tali,dati potranno dover
ess€r€ comunicdti, ier le medesime esblusive finafita, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione
di legge la facolta di accedervi. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs lgitz}Og i dati personali forniti dal
ConEae,nte saraono mccolti prosso I'Istituzione Scolastica e trattati presso una banca dati
automatizzata anche suqcessivameirte alla stipula del prese,ute conhàtto, per le finafita inerenti alla
liquidazione dello stesso.



/ ISTITUTO COMPREN§IVO STATALE
'.c. tr'ALcoNE _ p. nonsniilniò-*

3"".Ylii,::r.:tp1,:;t*lT$^-"ilì,*ulX'jlYrog,,aoviecorradorly,s-,eg0ailè;;ioìt{"H§:,fl 
irfl llrlrr

Emelt: 9.M. Rcrct26oor c.r, gooriìi.oio6

Sito web:

Scolastica

effetti dell'art. l34l del codioe civilc le parti approvano specificatamente Ie.- . ,i"-"^'*;''/r
clausòle di crii_agli utt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, g,9, I 0 e I l.

La Dirigentc Scolastica

lrìi::ff,,o$':'"ifff"";:H,f titoro per soopi diversi da queui shettamente necessari

.{rtt -Forzemrgglorc
LG Parti non potranno e§sene considerate responsabili per ritardì o manàta esecuzione di quanùostabiliro nel contuatto, qualora ;ì;-dr** 

"o.r*ir;; l? **r ar di tuori {elra sf."a dicontnolro de,a parte e ra pinte oon .a*pìeme abbia "À;, , massimo impegno per prevcnif€ isuddetti eve'nti e/o risolverne le oonsegu.ore- L,on"rliil.rrr chc il verificarsi ditari eventiimpedisce Ia tempestiva esecuziong o l'lec'uriooe stessq gravasulla parte inadempiente.La Parte che abbia avuto notizia di un qreirto che porra-corrsiderarsi di fotza maggrore ne daraimmediata comunicazione all'alha e le Parti si inconteranno immediatarnente al fine di concordreinsierre gli wentuali rimedi per ripristinare qu«rto prima la normalc firnzionalitÀ dei se,nrizi.

Art 9 - Recesso del contratto
La scuola può recedere dal presente contratto dando un preawiso di 30 gg amezzopE.. h tal casola scuola paghera.oor*qui l'importo delra rata rerativa'aila fase in corso.

Art' 10 - Per ogni contnoveisia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di palmi.

Art' ll - Per tutto quanto non previsto nel preseirte conhatto si rimanda al codice dei contattipubblici D.Lgs 50/16 ed al Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ai

ec.lstruzlone.lt
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Allegato A
attodidcsigneaio*l.|ff .#HLTf:_Tffffi 

ll;h,""#ictsonari(RDP)aieensi
Prernesso chs.

- Il Regolamento (UE) 2}rc/67g del Pa'lamento Eruopeo e del Consiglio del27 aprile 2016
«nhlin ath pnte$nc dclh pemrcfticbc nn igtmdo al fizttamcnto dci dati protali, noncbi atla libcta
cirwk<iona di tali dati c cln abmga la dinttitn 95/46/CE (Rqolananto gmerab xlh pna{oac ùi dati)»
(di seguito RGPD), in vigote d^124 maggo 2076, e applicabile a partirc del 25 tnaggio 2018,
introduce Ia figùe del Responsabile dei dati petsonali GDP) (ane 37-39);

- Il ptedetto Regolamento prcvede lbbbligo per il titolate o il tesponsabile del tranamento di
designate il RPD «qundo il trattamcan à cfcttuato da m'autorità pabblica o da nt otgaùwo pttbblia,
eccrtfitdtc h amrila gitrbdi$oaali qutù ennitaao h hnfuaaioni §uùrdi$otoli, (xt ST,pxzgrefo 7,
lett a);

- l€ ptedette disposizioni ptevedono che il RPD «<pù csm n dipadantc dd titolarv del tmttanmto o
dcl nspoasabib del trattamento o?Pm assohnn i noi cottpiti in baa a nt mntmtto di scnti$» (rrr." 37,
paragrafo 6) e deve essere ipdiÉduato «itt fia$onc dalk qnalità pufaionali, fu patintan ùlta
onosaaqa special*rtca della notnatin c delb prasi h'maaria dipnlqryang d€i,dari, c delh eopacità di
assolwn i conpiti di etti all'artialo' i9» (rrt. 37, peu;arg4iq 5) a «il liwlb acassmio di arusda4a
spcialiitica donbbe usm fuhtwiaato in basc ai rrafiamcati di'dati ffettuati 0 ath prun{ooì ictir:ta per i
datiperoiali mnati dal tinhn dcl truttoncnn o dal rcEonsabih del trattamaùo» (considetando n. 97 del
RGPD);

Considerato che L' Ittittrlo Compnniw G. Falcone - P, Borsellino" di Caulonia:

- è tenuto alla designazione obbligatoda del RPD nei tetmini prenisti, rientrando nella fattispecie

prevista dall'art 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- all'esito della ptocedura di afEdamento dLetto prot,6281VI. 10 del 24/05/2018 e successivo

conftatto di senrizi ptot.6282 VI.10 ha dtenuto che il professionista designato , sia in possesso

del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'atl 37,pat,S, del RGPD,
pet la nomina a RPD; e non si ttova in sinrazioni di conflitto di intetesse con la posizione da

ricoprire e i compiti e le firozioni da espleate;

DESIGNA

l'Arnr. Massimitano Rollo, nato a Cittanova (RC) iI OSlWlLgT6,cod. fie RLIMSMT6POSe74:in,
Responsabile della prqtezione dei dati personali GPD) per l$nu Conlmrin G, Falcone - P.

Il predetto, nel dspetto di quanto pr:oot" dall'art. 39, par, 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in

piena autonpmie e indipendenza, i §eguerrti compiti e fuoziqni: , ,. r,' 
,

a) inforrrate e fotnire consu\nza al titolate del ttattameùto o al tésponsabile del
. trattamenro nonché ai dipendenti che eseguono il trattartento in rnetito agli obblighi
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gv*§'rrrzr:tr\(r"

vla Corred" aru.L , - eonrrì ^ ^tft^-secondarle 
di 1o grrdoco*ador:T",h,uo-l_oc,rJ:lorria""fr li:fl i;fl ;lrrr*,

9.!r. Rcro2600r c.F. eòoiììiìioi
Slto web:

dedvanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni naaonalio dell,unione 6ative ,tlaprotezione dei dati; E ----v'- "ao

b) sorregliare l'ossetvanza del RGPD, 
-d-^l* 

disposiziooi nazionali o deuunione rerativedla ptotezione dei dati nonché delle politiche del titolare del tlattamento o deltesponsabile del uattarnento in mate* di;;-,à dei deti p.rsonrri, compresil'attdbuzione delh tesponsabilità, la seosibilirzza"ioo. .-r" ficmraziòne del persoaale chepartecipa ei tt'attameoti e arle connesse attività di conttorlo;c) fomite, se richiesto, .n p,*rré in medto ,,r"-;;;;:";,*rano sulra pmtezione deidati e soregliame b *.^rg-.". ai sensi d.rl,"rd;;;; del RGpD;d) cooperare con il Garante iL, u p-,"zione dei il;;*rr,E tungerc da punto di contatto ior il 
"".1i.1*T'ni#*e dei dati penonari perquestioni connesse aI trattamento, tra cui t" .orr.otarione pteventiva di cui all,anicolo36' ed effetnrate' se del caso, coasulazioni r.latlo"menì a qurunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Ptotezione dei Dati personali attengono all,insieme deittattamenti di dati effettuati dalP Ente L, Istittto corpn*ri-iinn corrrptt,si, G. Farcone _ p,AorceUtrc" * Cauto*

L'Isfinncoqrengn 
siimpegnaa:a) mefteie a disposizione del RpD lurer

nnedi.o,,,*,i,"1'ottimare*olsiJ;-;ì'"1::ffiTYiffi 
,,!:II:.J:,::*mone)alb) non dmuovete o penaliz'ut,7RPD in tagrone dell'adempimento dei compiti affidatinell'esercizio delle sue funzion! o----- -vs 'sL&

") il::}:;'T^i "11""-::::"1,,r' 
prop,i. tunao:r i,r autonomia è indipendenza e in

conflittò di intefessè;r ;
::3::H,::::i.',tando alro ;*; attività " .n,,,pi it"iu ff,liJl"lffiil :

DELIBERA

! *:X' r,'** ;Y:riY:r. *oll o corhe Respons abite aei aati perc onaliCompnnÉu Istitu to Conpnnsw
Caulonia, 25/OS/ZOlg

GPD) per L, Istinu

ec,istruzlone,it


