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Prot. n? 7739 del 28/10/2020 Allegato all'ordine n? 7738 del 28/10/2020

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi
dell'art. 37 del Regolamento VE 2016/679

Il Regolamento (VE) 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 allalibera circolazionedi tali dati e che abrogala direttiva95/46/CE
(Regolamento genei'ale 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 «quando11trattamento è effettuato da un'autoritàpubblica o da un
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitene le loro
funzioni giurisdizionalù (art. 37, paragrafo 1, lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD <puòessere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolverei suoi compiti in base a
un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle
qualità professionali, in particolare delle conoscenza specialistica della normativa e
delleprassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolverei compiti di
cui ell'atticolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e allaprotezione
richiestaper i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trsttetnento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato:
Che l'Istituto Scolasticodi Sepinoè tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
Che la Information Technology Service s.r.l. con sede legale in Via Cuma 238,80070 Bacoli
(Na)p, rvz, nO06091251212,email info@itsinformatica.it.pecitsinformatica@legalmail.it
ha dichiarato di assolvere a quanto stabilito nell'ordine n? 7738 del 28/10/2020
Che tale Azienda è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze
richieste (come riscontrato dalla documentazione presentata e dall'attività svolta da tale azienda
in ambito scolastico e nel campo specifico della privacy) cosi come previsto dall'art. 37, par. 5,
del RGPD, per la nomina a Referente del RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletate

Premesso che:



DESIGNA

Information Tech:nology Service s.r.l., Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
per l'Istituto Scolastico di Serino la Information Technology Service s.r.l. ha indicato come
referente per il ruolo di RPD l'ing. Polverino Roberta.
Il predetto, 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:

a) Informare e fornite 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;

b) 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;

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) 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.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei
trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Scolastico di Serino
L'Istituto Scolastico di Serino si impegna a:
a) Mettete a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale

svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi scolastico e relative dotazioni logistiche e risorse umane;

b) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell' esercizio delle sue funzioni;

c) Garantite che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in
particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o
conflitto di interesse;

Serino,28/10/2020

DELIBERA

di designare Information Technology Service s.r.l, e il suo referente l'ing. Polverino Roberta come
Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Istituto Scolastico di Serino
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili
nella intranet dell'Ente (url .... , ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati
personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale

https:/ /www.icserino.edu.it
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Prot. n. 7742

TRA
Istituto Comprensivo Serino con sede in Piazza Cicarelli 16 CF: 92088190647,rappresentato legalmente
dalla prof.ssa Antonella De Dormo Dirigente Scolastico, nata a Cerignola (FG) il28/05/1968 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 dotto Fabrizio ULIANO nato a Napoli il
2/12/1969 (da ora in poi denominato Affidatario), che individua tra gli esperti presenti in azienda l'ing./dott.
Polverino Roberta nata a Napoli il 12/10/1982 come referente del Responsabile Trattamento Dati RPD.

PREMESSE

PREMESSO
VISTO
VISTO

che il D.I. 128/2018 autorizza la stipula di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività
che all'interno dell'Istituto Comprensivo di Serino non esistono specifiche
professionalità che possano ricoprire l'incarico
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) DE 2016/679;
Il preventivo presentato dallo Information Technology Service s.r.l ..

PREMESSO

PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.

Articolo 2
L'esecuzione del presente contratto è regolata dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con
particolare riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici (D. Lgs 5012016 eD. 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 necessità 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 del Data
Protection Officer (indicato anche come Responsabile della Protezione dci Dati). Tale figura è stata



individuata nell'Affidatario così come specificato nell'Atto di Designazione allegato a codesto
Contratto.

Articolo 4
L'importo complessivo dell'acquisizione è pari ad euro 1.939,80 iva inclusa.

Articolo 5
Il presente contratto vincola l' Affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente contratto ha validità fino al giorno 29/10/2021

Articolo 6
L'Affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, e
piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute
senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre ilcorrispettivo di cui all'art. 4, così 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 del servizio prestato
dall'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 fisserà, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle specifiche nonne contrattuali.
Nel caso in cui l'Affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso
imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

Articolo 8
Per i pagamenti di cui al comma 2 e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'Affidatario
assume tutti gli obblighi di tracciabilità 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 società 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 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale;

• Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice
identificativo di gara crG: ZC12EF8D70.

• Comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla
sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 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 VE
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 modalità e le finalità
del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti 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. Iltrattamento dei dati saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità 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'atto 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento VE 2016/679, ivi
comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di
esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. ro
Si conviene tra le parti che tutte le informazioni dui il personale utilizzato dall' Affidatario verrà 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 attività tutte le cautele
necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna
notizia concernente le attività oggetto ciel 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 avrà la facoltà 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, altresì, 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, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Articolo 12
È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Articolo 13
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli alt. 2222 e successivi del
Codice Civile. In caso di controversie il foro competen1le,di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, è quello
di Avellino.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott./lng. Fabrizio ILLIANO
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Serino, 29/10/2020

PER Information Technology Service s.r.l,


