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Reg. Contratti n. 199
Contratto di prestazione di servizi per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) in
materia di protezione dei dati personali e per il conferimento dell’incarico di RPD (Responsabile
della protezione dei dati): CIG: Z692946DF0
TRA
L’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania
E
L’Ing. - libero professionista - Antonio Corrente, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Catania, al n. A5766.
Premesso che:
-

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(RDP) (artt. 37-39);
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art.
37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato
in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
Considerato che l’Istituto Comprensivo “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania(CT) con
sede in Via Fondo di Gullo snc (C.F . 80011180876 ):
è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
all’esito di affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 ha ritenuto che
l’Ing. Antonio Correntesia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di
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conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – OBIETTIVO DEL CONTRATTO
L’obiettivo delle attività previste è la definizione e l’implementazione delle procedure e delle
prassi necessarie per rispondere agli obblighi giuridici relativi al RGPD.
Art.2 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
L’attuazione del contratto prevede le attività documentate nel preventivo n. 4044 del 19/06/2018,
per le quali l’Ing. Corrente Antonio si obbliga e si impegna a:
definire un documento di analisi preliminare delle misure organizzative e tecnologiche per la
protezione dei dati personali. il suddetto documento dovrà indicare anche eventuali contromisure
organizzative e tecniche da adottare per allinearsi alle misure minime previste dal nuovo
Regolamento e dalle Indicazioni AGID (circ.2/2017).
Redigere e manutenere il Registro delle attività di trattamento (art.30 del RE 679/2016).
predisporre la modulistica necessaria: informativa, consenso, moduli per la richiesta di accesso
ai dati, nomine, modulo per segnalazioni data breach.
predisporre le nomine come da Regolamento: utilizzatori (data handler), responsabili esterni –
fornitori (data processor), amministratore di sistema.
erogare la formazione (incontro di n.2 ore) ed informare il personale interessato, in linea con gli
obblighi dettati dalla norma.
condurre le necessarie attività di audit per la verifica degli eventi intercorsi nella P.A. e
integrazione/modififica del registro delle attività di trattamento.
Tutte le informazioni e i dati di cui entrerà in possesso l’Ing. Corrente Antonio verranno
considerati riservati e non saranno in alcun modo divulgati, se non dietro specifica autorizzazione
del titolare del trattamento dei dati.
Art.3 – COMPITI DEL RPD
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono al complesso dei
trattamenti di dati effettuati dall’ Istituto Comprensivo “Michele Purrello” di San Gregorio di
Catania.
l’Ing. Corrente Antonio, in relazione alle competenze specifiche possedute in materia e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par.1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena
autonomia e indipendenza, I seguenti compiti e funzioni:
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e
alle connesse attività di controllo;
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare,
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
I servizi di cui al presente contratto e l’incarico di RPD hanno la durata di un anno. La durata
del contratto decorrerà dalla sottoscrizione del presente contratto.
Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza. E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 5 – COMPENSO
Per le attività di cui agli artt. 2 e 3, l’Ing. Corrente Antonio avrà diritto a un compenso annuo
lordo onnicomprensivo di euro 500,00 (cinquecento). Il suddetto importo sarà corrisposto
attraverso emissione di fattura elettronica al termine dell’attività, previa presentazione di
dettagliata relazione.
Art. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA PER LE ATTIVITA’ DI RPD
L’Ing. Corrente Antonio possiede polizza assicurativa che solleva l’Istituto scolastico da
qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento
dell’incarico, per eventuali sanzioni a carico dell’Istituto derivanti dalle attività professionali del
RPD.
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Art. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali che verranno forniti per l’esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi
di Legge regolametari e/o contrattuali, verranno trattati conformemente a quanto stabilito dal
D.Lgs 196/2013 e al Regolamento UE 679/2016 e le finalità perseguite sono esclusivamente
quelle inerenti l’esecuzione del contratto.
Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO
l’Istituto potrà esercitare il recesso dal presente contratto a mezzo PEC o Raccomandata A/R.
Art. 9 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione del presente
contratto è devoluta alla competenza del Foro di Catania, previo tentativo di conciliazione
obbligatoria.
Ing. Antonio Corrente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gisella Barbagallo

Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 25/07/2019 09:59:32
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