
Contratto di nomina a responsabile d4l!1trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 28, Regolamento (UE) 2016/679

Premesso che:
a) con lasottoscrizionedel Contratto, l'Ente_1_S_T_IT_U_T_O_C_O_M_P_R_E_N_~.j_IV_O_D_I_S_E_R_IN_O_r==;:=:y==;:===;;==::::;:==r==r==;==;===;

con sede in SERINO ~,COd,Mec.1 A I V I I C I 81 811 I O I O I V I

rappresentato daProfssa Antonella DeDonno natQLaa_C_e_ri_gn_o_l_a_(_FG_) ~ il 28/05/1968

CF, I D I D I N I N I N I L I 61 si E I 61 si C I 511 I ~ I A I E-mail (p~rsQnal~ Qe.I ~ rappr~s~ntant~)

avic88100v@istruzione,it__________________ (di seguito 'litolare" o l"'Ente"),affida al Fornitore lo svolgimentodei Servizi;

b) per adempiere le obbligazioni indicate nel Contratto, il Fornitore verrà a conoscenzae tratterà Dati Personali,come di seguito
definiti, il cui Titolare è l'Entesopra citato (a);

c) il GDPR,all'art. 28,stabilisceche i "trattamenti da parte di un resppnsabiledel trattamento sono disciplinati da un contratto";
d) al contempo, ai sensi del GDPR,qualora "un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,

quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanziesufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzativeadeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la
tutela dei diritti dell'interessato";

e) alla luce di quanto sopra, Titolare intende nominare il Fornitore quale Responsabiledel trattamento dei Dati Personaliai sensi
dell'art. 28 GDPR.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Definizioni
1.1 NelContratto di Nomina, i seguenti termini avranno il significatostabilito nel presente art. 1,1:
1.1.1 Autorità Giudiziaria: autorità giurisdizionalecompetente;
1.1.2 Codice cMle: oppure c.c.,RegioDecreto 16marzo 1942,n, 262;
1.1.3 Contratto di Nomina: il presente documento, con il qualeTitolare nomina il Fornitore responsabiledel trattamento ai sensi

dell'art. 28 GDPRper lo svolgimentodei Trattamenti necessariall'adempimentodei Servizioggetto del Contratto;
1.1.4 Contratto: il contratto sottoscritto dalTitolare e dal Fornitore e indicato nellaPremessaa)del presenteContratto di Nomina;
1.1.5 Data di Cessazione: data di cessazione,per qualsivogliamotivp,degli effetti del presente Contratto di Nomina;
1.1.6 Dati Personali: ai sensi dell'art. 4 del GDPR,i dati personali sono "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome,! un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua tdemità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale", Nel dettaglio, I Dati Personalitrattati dal Fornitore nonché le finalità dei Trattamenti al fine di svolgere i Servizi
sono indicati all'interno del Registrodei trattamenti del Titolane,riportato nell'AllegatoA;

1.1.7 Fornitore o Responsabile: Gruppo SpaggiariParmaS,p.A.,COI'1 sede legale in Parma(PR),Via F,Bernini n, 22/A,CF, e P.IVA
0015470342;

1.1.8 Garante Privacy: l'autorità che rappresenta l'attuazione,a livellonazionale,di quanto previstodall'art. 51 del GDPR,deputata
alla sorveglianzadell'applicazionedel Regolamentoal fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche
coinvolte nel trattamento di dati personali, nonché di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno
dell'Unione,
GDPR: il Regolamento(UE)2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,nonché alla libera circolazionedi tali dati;
Codice Privacy: il DLgs. 196/2003 e s.m.i.(comeda ultimo modificato dal D,Lgs.101/2018);
Interessati: le categoriedi personefisiche indicate nell'AllegatoAa cui si riferiscono i Dati Personalioggetto delTrattamento

I

cui il Fornitore avrà accessoal fine di svolgerei Servizi;
istruzioni: le istruzioni dettagliate,che il Titolare fornisce al Fornitore per ii Trattamento, come riportato nell'AllegatoA e
nell'AllegatoD;
Modifiche lemodificheconvenuteper iscritto tra ilTitolareed Il Fornitore per adeguareil contenuto del Contratto di Nomina
a eventuali novità della NormativaPrivacyche incidono sugli qbblighi del Titolare o del Fornitore;
Normativa Privacy: le disposizioni applicabili in materia di prftezione dei dati personali previste dal GDPRe da ogni altra
previsione normativa in vigore e/o che dovesse essere successivamenteemanata, nonché i prowedimenti emanati dal
Garante Privacy,dall'Articie29 WorkingPartye dal Comitato ~ropeo per la protezione dei dati;

1.1.9

1.1.10
1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14
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1.1.15 Personale: il personaledel Fornitore, ivi inclusi dipendenti, agenti, consulenti, stagisti e collaboratori, coinvolti in relazione
allo svolgimentodei Servizi;

1.1.16 Prowedimento: il prowedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successivemodifiche, con il quale il Garante
Privacyha dettato misureed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamentealle
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.In particolare,ai sensidel paragrafod.,del Prowedimento "nel caso
di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente
e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di
sistema".

1.1.17 Registro dei trattamenti: il Registrodelle attività di trattamento tenuto dal Fornitore in ossequio a quanto prescritto dal
paragrafo2 dell'art.30 del GDPR;

1.1.18 Servizi: le prestazioni che il Fornitore deve svolgere in favore del Titolare ai sensi del Contratto, ivi inclusi gli applicativi
informatici attraverso i quali tali prestazionivengono erogate,e indicate nella relativasezionedel Registrodei trattamenti
del titolare riportato nell'AllegatoA;

1.1.19 Sub-responsabile: soggetti terzi di cui il Fornitore si awale per l'esecuzionedei Trattamenti dei Dati Personalifunzionali
all'erogazionedei Servizioggetto del Contratto, previaautorizzazionedel Titolare;

1.1.20 Titolare: la personafisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizioo altro organismoche, singolarmente o insiemead altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazionepossonoesserestabiliti dal diritto dell'Unioneo degli Statimembri;

1.1.21 Trattamenti: i trattamenti di Dati personali che il Fornitore pone in essere, come indicati all'interno del Registro dei
trattamenti del Titolare, riportato nell'AllegatoA, attenendosi alle eventuali Istruzioni fornite, al fine di eseguire i Servizi
oggetto del Contratto.

1.1.22 Violazione dei Dati Personali: ogni violazionedi sicurezzachecomporta accidentalmenteo in modo illecito la distruzione, la
perdita, lamodifica, la divulgazionenon autorizzatao l'accessoai Dati Personali.

1.2 Qualoranella lettura ed interpretazione del presente Contratto di Nominadovesserosorgeredubbi sul significatoda attribuire
ai termini e alle espressioni utilizzati,dovrà farsi riferimento, ove possibile,al significatoattribuito dal GDPRo, in subordine,
all'interpretazione più idoneaa garantire il rispetto dei principi del GDPR.

2. Oggetto
2.1 Con il presente Contratto di Nomina,il Titolare nomina il Fornitore responsabiledel trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR,con

specifico riferimento ai Trattamenti dei Dati Personaliconnessiall'esecuzionedei Servizi.
2.2 Il Fornitore accetta la nomina e si impegnaa:

i. trattare i Dati Personaliesclusivamenteal fine di svolgerei Serviziregolati dal Contratto sottoscritto con il Titolare esecondo
le eventuali Istruzioni fornite, salvo che indisponibilità tecniche e/o economiche o che il diritto dell'Unione e/o nazionale
imponganoal Fornitore di non aderire alle Istruzioni; in tal caso,quest'ultimo informerà il Titolarecircatale obbligo giuridico
prima del trattamento, a meno che il diritto dell'Unionee/o nazionalevieti tale informazione per rilevantimotivi di interesse
pubblico;

ii. informare il Titolare,qualora,ad awiso dello stesso,le Istruzioni violino il GDPRo altre disposizioni,nazionalio dell'Unione,
relativealla protezione dei dati personali.

2.3 Per tutta la durate del Contratto di Nomina, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservareper l'esecuzionedei
Trattamenti dei Dati Personali.

2.4 Il Titolare dichiarae garantisceche:
i Dati Personali conferiti al Responsabilesono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge
affinchéquesti venganotrasmessial Fornitore per l'esecuzionedei Trattamenti funzionali all'erogazionedei Servizi;

ii. iTrattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimentodei Servizisono tutti fondati sulle condizioni di liceitàdel trattamento
di cui agli artt. 6 e 9 del GDPRe, in generale, rispettano le condizioni previste dalla NormativaPrivacy.In particolare, ove il
Trattamento si basisul consensodell'Interessato,ilTitolare haacquisitotempestivamentetale consensoeneconservaprova
documentale.Conparticolare riferimento aiTrattamenti dei Dati Personalirelativiai minori di età inferiore ai quattordici (14)
anni, ove richiesto dalla Normativa Privacyil Titolare garantisce di aver acquisito il consenso delle persone esercenti la
responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 2-quinquies del Codice Privacye dell'art. 8 del GDPRe di conservarne prova
documentale;

iii. comunicherà tempestivamente al Responsabileogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, ogni modifica o
cessazionedelle condizioni di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR,ivi inclusa la revoca del consenso
dell'Interessato,nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazionee/o la rettifica dei Dati
Personalio la limitazioneo opposizioneal trattamento.
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3. Personale del Fornitore e Riservatezza
3.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della ~ropria organizzazione,i Dati Personali sono trattati soltanto dal

Personale.

3.2 Il Fornitore si impegnaa nominare i soggetti di cui al precedente art. 3.1 "Autorizzatial Trattamento".Attraverso tali nomine, il
Responsabilegarantiscel'impegnoalla riservatezzaassunto'dal Personalecon riferimento al Trattamento dei Dati Personalie
fornisce al Personaleapposite istruzioni sul Trattamento d~ Dati Personali,assicurandoche i Dati Personalisiano trattati nel
rispetto della NormativaPrivacye del presente Contratto di Nomina.

3.3 Nell'ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto lo svolgimen~oda parte del Fornitore anche dei servizi di amministrazione di
sistema,il Fornitore si impegnaad ottemperare a tutti gli ob~lighi previsti nel Prowedimento e, in particolare,a:

3.3.1 designare quali amministratori di sistema il/i soggetto/I che, tenuto conto della sua/loro esperienza professionale, in
particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dìmostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, è/sono in
possessodei requisiti richiesti dal Prowedimento per assdlvere la funzione di amministratore di sistemaegarantire il pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattarnentq dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza);

3.3.2 fornire alTitolare gli estremi identificativi degli arnmlntstramrl di sistemadesignati,al fine di permettere alTitolare stessodi
adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal Provvedimento. prowedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco
ogniqualvoltanecessario;

3.3.3 svolgere tutti i controlli sull'operato degli amministratori '.di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di
elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessl amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del
Prowedimento.

4. Sub-responsabili
4.1 IlTitolare autorizzasin da ora ed in viagenerale il Fornitore ad ~walersi di soggetti terzi per lo svolgimentodei Servizie,quindi,

a subdelegarea soggetti terzi porzioni di trattamento dei Dati'\Personali,nel rispetto delle disposizioni previste nel presente
art. In particolare, il Titolare autorizza sin d'ora il Fornitore ~ designare quali Sub-responsabili i soggetti terzi individuati
nell'AllegatoB.

4.2 Il Fornitore si impegnaa comunicare al Titolare, nelle forme e con le modalità di cui al successivoart. 4.3, il nominativo degli
eventuali ulteriori soggetti terzi nominati Sub-responsabiliche presentìnogaranzieidonee a rispettare i requisiti del GDPR,del
Contratto di Nominae a garantire la tutela dei diritti degli Interessati.

4.3 Con cadenza annuale il Fornitore si impegna ad inviare al TItolare l'elenco aggiornato dei soggetti terzi nominati Sub
responsabili.

I

4.4 Il Fornitore prende atto e riconoscedi essereresponsabileanche\relativamenteaiTrattamenti dei DatiPersonaliposti in essere
dal Sub-responsabile,salvoquanto previsto dall'art. 82,comma~ del GDPR.

4.5 Il contratto di nomina del Sub-responsabilea responsabiledel Fornitore non potrà indicare la possibilitàdel Sub-responsabile
di awalersi, senzala previaautorizzazionedel Titolare,di un ulteriore sub-responsabileper lo svolgimentodei Servizi.

4.6 Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabiledel trattamento nel rispetto di quanto previsto dell'art. 28 GDPR,
vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi impostil,dalTitolare al Fornitore in forza del presente Contratto di
Nomina.

5. Sicurezza dei Dati Personali
5.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto,del contesto e delle finalità del

trattamento dei Dati Personali,comeanche del rischio per i diritti ~ le libertà delle persone fisiche, il Titolare ed il Fornitore si
impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la duréta del presente Contratto di Nomina misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezzaadeguato i~1 rischio, ai sensi della Normativa Privacy.Il Fornitore, in
particolare,con il presenteContratto di Nominaconvienecon ilTitolarecheadotterà lemisuredi sicurezzaindicatenell'Allegato
Dal presente Contratto di Nomina,che il Titolare ha giàvalutato ai fini del conferimento della designazionedel Fornitore quali
misure di sicurezzaidonee ed adeguateai fini della protezione dei [:latiPersonali.

5.2 IlTitolare è consapevolechegli applicativi informatici predisposti dal!Responsabile,eattraverso i quali vengonoerogati i Servizi,
richiedono ladefinizionedi unaseriedi misuredi sicurezza,ìndfviduate nell'AllegatoD,lacui specificadeterminazioneè rimessa
alla valutazione ed alle scelte di merito del Titolare stesso, in ossejvanzadel principio di "accountability"di cui all'art. 24 del
GDPR.

5.3 Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento ~ei sistemi e delle misure di sicurezzadi cui all'AllegatoD,
nonché il rispetto di queste da parte del Personaleche tratta i Dati Rersonaliai sensidel precedenteart. 3.. . .

5.4 LeParti sono consapevoliche,in ragionedel carattere periodico de i sviluppidella tecnologia,il rispetto del livellodi sicurezza
de' dati personali prescritto dal GDPRrichiede frequenti e ricorren i cambiamenti e miglioramenti delle misure di sicurezza
adottate. A tal riguardo, le Parti si impegnano a negoziare in buo a fede la ripartizione dei costi per l'implementazione di

"
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eventuali cambiamenti significativi delle misure di sicurezza richiesti dalla Normativa Privacy o dalle autorità competenti, nonché

l'eventuale modifica del Contratto.

6. Diritti degli Interessati
6.1 AI fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati, il Responsabile si

obbliga a:
i. comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, trasmessa dagli Interessati, direttamente o

tramite un Sub-responsabile;
ii. assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito,

entro i termini di cui all'art. 12 del GDPR, alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli Interessati. In questo senso, il

Responsabile si impegna, tra l'altro a:
a. cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte degli

Interessati;
b. segnalare al Titolare i Dati Personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;
c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei Dati

Personali che riguardano gli Interessato che abbiano esercitato il diritto alla portabilità;
d. rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte degli

Interessato;
e. limitare il trattamento dei Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione

da parte degli Interessati;
f. cessare su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte degli Interessati i

trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta.
6.2 A seguito dello scioglimento del Contratto di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori Trattamenti dei

Dati Personali ai sensi dell'art. 9.3 del presente Contratto di Nomina, si impegna sin d'ora, in particolare con riferimento ai diritti

di accesso e rettifica degli Interessati, a:
i. comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
ii. assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute.

7. Violazione dei Dati Personali
7.1 Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dal momento in

cui ne è venuto a conoscenza, ogni Violazione dei Dati Personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti dei Dati Personali eseguiti

dallo stesso Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile.
7.2 AI fine di consentire al Titolare di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR e, in particolare, di effettuare la notifica al

Garante Privacy e, laddove la Violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli Interessati, la comunicazione agli
interessati, la comunicazione di cui al precedente art. 7.1 dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
a. descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali;
b. indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero di Interessati i cui Dati Personali sono oggetto della Violazione;
c. descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
d. descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali e per

attenuarne i possibili effetti negativi.
e. indicazione del nome e dei recapiti del responsabile della protezione dei dati personali designato dal Fornitore ex art. 37

del GDPRo, in mancanza, della persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla Violazione

dei Dati Personali comunicata.

7.3 Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa alla Violazione subita, nonché di
mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.

8. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
8.1 Il Fornitore dichiara di aver svolto prima della sottoscrizione del Contratto la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e

di ripetere periodicamente e comunque ogni qual volta si modifichino uno o più parametri presi ad esame, tale valutazione.

8.2 Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto
sullaprotezione~ei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal
Fornitore In qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali.

9. Durata del Contratto di Nomina e obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione
9.1 "1lcontratto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e perderà efficacia, salvo quanto previsto al successivo art 93

a a Data di Cessazione. . .,

9.2 Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere ogni Trattamento effettuato per conto del Titolare e dovrà

restituire al Titolare e cancellare I Dati Personali entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Cessazione da int d ., I en ersl come tempo
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tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui Dati Personali da restituire e cancellare, da compiersi in
coordinamento con il Titolare.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9.2, è ~tto salvo il diritto del Fornitore di trattare i Dati Personali anche
successivamente alla Data di Cessazione al fine di ottempertare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione,
applicabile al Fornitore, nonché di conservare i Dati Personali, previa l'adozione di opportune misure di minimizzazione del
trattamento, per finalità difensive e nei limiti dei termini stabiliti nell'Allegato A e di prescrizione previsti dal diritto nazionale in
relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all'erogazione dei Servizi o all'esecuzione dei Trattamenti.

9.4 Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsablle interrompa ogni trattamento dei Dati Personali secondo
quanto stabilito dall'art.9.2 del presente Contratto di Nomina e ferma restando l'applicazione, anche ai Sub-responsabili, del
precedente art. 9.3.

10. Audit
10.1 Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli

obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo
relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto
che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del DPO nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate
e/o di consulenti esterni.

10.211Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 10 giorni precedenti all'ispezione, salva la sussistenza
di particolari esigenze quali impedimenti di forza maggiore da parte dei soggetti coinvolti nell'Audit, a consentire al Titolare
stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attivìtà ispettive presso le proprie sedi - e/o quelle dei sub
responsabili - o gli altri luoghi ove i Dati Personali sono trattati', e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento
dei Dati Personali al presente Contratto di Nomina e alla Norm,ativa Privacy.

10.311Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del
Contratto di Nomina e della Normativa Privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare
irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.

10.411Fornitore dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente art.
10 del Contratto di Nomina.

11. Cooperazione nel corso delle ispezioni del Garante o dell',+.utorità Giudiziaria
11.1 Il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare ifl merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante Privacy o

dell'Autorità Giudiziaria con riferimento ai Trattamenti dei Dati P~rsonali.

11.211Fornitore si impegna altresì a collaborare col Titolare in buona",fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata
richiesta scritta del Titolare, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente art. 11.1.

12. Trasferimento dei Dati Personali
12.1 Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal ;Titolare, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di

soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all'UnioneEuropea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per
il trasferimento extra UE dei Dati Personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica
utilizzato dal Fornitore ed erogato dal Sub-responsabile indicato', alla lett. b dell'Allegato C da intendersi già autorizzato dal
Titolare.

12.2 Resta inteso che ogni trasferimento dei Dati Personali, anche all'irlerno dell'Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei Dati
Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, d~ve awenire in presenza delle condizioni di liceità prescritte
dal GDPR e secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal art. 5.1 del presente

Contratto di Nomina.

13. Obbligo di manleva ed indennizzo
13.1 Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/G i Sub-responsabili da ogni eventuale danno, spesa, costo

o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli obblighi previsti a suo carico dalla
Normativa Privacy e dal Contratto di Nomina, con particolare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del

precedente art. 2.4.

14. Modifiche della Normativa Privacy
141 Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in ifado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti

. dal presente Contratto di Nomina, la Parte più diligente può p~porre le Modifiche del presente Contratto di Nomina

necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative. I, • • ••

142 Nel caso in cui il Fornitore non accetti le Modifiche dovrà fornire id10eamotivazione e.iI Titolare e Il Fornitore SI Impegna~~la
. . . . b na fede le possibili modifiche al pr ente Contratto di Nomina necessarie al rispetto e a

discutere e negoziare In uo

Normativa Privacy.
,

Contratto di nomina a responsabiledel trattamento del dati perso\all al sensi dell'art 28, Regolamento(UE) 2016/679
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15. Separabilità
15.1 Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizione del presente Contratto di Nomina sia o diventi invalida o

inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente Contratto di Nomina e, se possibile,
sostituita da una disposizione legittima che preveda, in modo veritiero, l'intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del
presente Contratto di Nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione del

presente Contratto di Nomina.

16. Miscellanea - Ordine di precedenza
16.1 In caso di contrasto sulle materie oggetto del presente Contratto di Nomina tra le disposizioni del medesimo Contratto di

Nomina e qualsiasi ulteriore accordo tra il Titolare e il Fornitore, ivi incluso il Contratto, le disposizioni del presente Contratto

di Nomina prevarranno.
16.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Contratto di

Nomina è stata oggetto di specifica negoziazione tra le stesse.

17. Comunicazioni
17.1 Ogni comunicazione tra le Parti da compiersi a norma o in esecuzione del presente Contratto di Nomina dovrà essere

formulata a mezzo lettera raccomandata con awiso di ricevimento, fax, PEC o altra modalità che garantisca la prova

dell'awenuta ricezione, ai seguenti recapiti:
Per il Titolare:

Ente: ISTITUTOCOMPRENSIVODI SERINO

Indirizzo PEC: avic88100v@pec.istruzione.it

CAPi 81 31 O I 21 8 kocalità: _S_E_RI_N_O _

_ Indirizzo EMAIL: avic88100v@istruzione.it

Indirizzo: PIAZZACICARELLI16

All'attenzione di Prof.ssa Antonella De Donno

Per il Responsabile:
Gruppo Spaggiari Parma S.pA
Via Ferdinando Bernini n. 22/A, CAP43126, Parma (PR)

Indirizzo PEC:spaggiari@legalmail.it - Indirizzo EMAIL: privacy@spaggiari.eu

All'attenzione della "Funzione Compliance" - Dott. L. Todesco

17.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali modifiche occorse ai dati di cui sopra.

18. Legge applicabile e foro competente
18.1 Il presente Contratto di Nomina è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per ogni e qualsiasi controversia le parti si incontreranno entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione formale per definirla
consensualmente. Trascorso tale termine invano, per tutte le controversie, le parti eleggono quale unico foro territorialmente
competente il foro di Parma, intendendo derogare espressamente alla competenza di qualsiasi eventuale foro alternativo

concorrente

Per il Titolare
Serino 17/02/2021

Timbroe firmadel legalerappresentanteEnte

Per il Responsabile Esterno
Parma, (datadivaliditàdellafirmadigitaleapposta)

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
(firmatodigitalmente)

ALLEGATI
ALLEGATO A - Scheda del Registro dei Trattamenti relative ai Trattamenti effettuati dal Fornitore nello svol ime d' ..
ALLEGATO B - Elenco del Sub-responsabili autorizzati dal Titolare. g nto el Servizi.

ALLEGATO C - Elenco delle misure di sicurezza tecniche e or anizza iv he ] .
presente Contratto di Nomina. g t e c e I Fornitore deve adottare ai sensi dell'art. 5.1 del

ALLEGATO D - Elenco delle misure di sicurezza tecniche e organizzative rei' . ....
scelte di merito del Titolare ai sensi dell'art 52 d I C . ative agii appllcativì, nrnesse alla valutazione ed alle

. .... .. e presente ontratto di Nomina.
Gli Allegati Indicati sono disponibili online al seguente indirizzo' http'llwwwspa . . l' .. _. . _ gglan.eu prlvacy/prlvacy.html

Contratto di nomina a responsabiledel trattamento dei dati personali ai sensidell'art. 28, Regolamento(UE)2016/679
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è una divisione GruppoSpaggiari Panna

Gruppo Spaggiari Panna S.p.A.Via Bemini, 22/A • 43126 Parma
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato- C.F. P.lVAe Reg.lmp. di PR00150470342
tel 0521299414· contrattLspaggiari@legalmail.it· www.spaggiari.eu

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. PROPRIETA' DELSOFTWAREE LICENZAD'USO
1.1 Il software è di proprietà di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("Spagglari·) ed è tutelato dalle norme sul diritto d'autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 ed al Decreto Legislativo n. 518 - 29.12.1992. come succ. mod., nonché dalle
disposizioni nazionali ed extra nazionali applicabili. Il programma/progetto/prodotto/software ("Progetto" o "Software"! di cui al presente contratto r-ccntretto-j è concesso in licenza d'uso non esclusiva allicenziatario ("Cliente"), presso la
sola sede di quest'ultimo, a cui è fatto divieto di duplicare, cedere, concedere in locazione, sue-licenza. leasing, prestito o qualsiasi altro titolo a terzi il Progetto.
2. PRESTAZIONICOMPRESENEL PRESENTECONTRATTO
2.1 Spaggiari, con riferimento al Progetto, si impegna a svolgere in favore del Cliente, con riserva di avvalersi di soggetti terzi, le seguenti prestazioni:
• adeguamenti, aggiornamenti, revisioni e modifiche correttive ed evolutive del Software, e di eventuali dispositivi hardware, rese necessarie in virtù di esigenze di natura tecnica e disposizioni di legge. È espressamente esclusa ogni
modifica del Software conseguente all'introduzione di eventuali nuovi sistemi normativi sostanzialmente innovativi rispetto a quelli attuali. Tale eventuale intervento ricorrerà ad insindacabile giudizio di Spaggiari S.p,A, e, in tale caso,
Spaggiari ed il Cliente (congiuntamente le "Parti") ne negozieranno il relativo corrispettivo in forma scritta;
• attività di installazione, configurazione e messa in funzione del Software e degli eventuali dispositivi hardware:
• attività di addestramento, in favore degli utlltzaatcrt del Software, avente ad oggetto le modalità di utilizzo dello stesso;
• consentire al Cliente l'accesso alla banca dati di Spaggiari per lo scarico on-line degli aggiornamenti del Software e del relativo manuale;
• hosting delle applicazioni e dei servizi web di Spaggiari relativi al Progetto su server di proprietà di Spaggiari, alloggiati presso le sedi di Spaggiari elo presso server-terrn in Italia;
• servizio di backup automatico dei dati del database web relativo al Progetto effettuato su server dedicati, fino alla scadenza del Contratto;
• attività di assistenza e supporto al Cliente secondo le seguenti modalità: assistenza telefonica al numero dedicato di ogni progetto (disponibili all'indirizzo: httpS'l{assistenza spaggjari ell) servizio attivo nei giorni feriali, dal lunedì al
venerdì con orario continuato 8.00-17,00 ed il sabato con orario 8,00·13,00; faq, videotutorial, webinar e servizio di ticketing diretto per la segnalazione, da parte del Cliente, attraverso l'indirizzo: https'llassistenza spacoiari eli,
2.2 Qualsiasi altra prestazione, di qualsivoglia natura, laddove non espressamente indicata, è esclusa dal presente Contratto. Il Cliente avrà ad ogni modo la facoltà di richiedere a Spaggiari prestazioni diverse da quelle ricomprese nel
presente Contratto, in relazioni alle quali Spaggiari, previa insindacabile valutazione di fattibilità, si riserva di formulare apposito preventivo.
3. OBBLIGHIDELCLIENTE
3.1 AI fine di consentire la regolare esecuzione del Contratto da parte di Spaggiari, il Cliente si impegna a:
1. collaborare con Spaggiari per tutta la durata del Contratto, fornendo tempestivamente ed esaustivamente tutte le informazioni ed i dati richiesti e dotandosi di tutte i requisiti necessari per la fruizione del Progetto;
2, garantire e assumersi la responsabilità circa la correttezza, la completezza e la veridicità di tutti i dati, informazioni e documenti forniti suo condivisi mediante il Software;
3, non fornIre elo condividere mediante il Software documenti che: siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi; abbiano contenuti diffamatori o calunniosi; contengano pubblicità mendace,
concorrenza sleale, materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; messaggi discriminatori o razzisti, virus o comunque altre caratteristiche di contaminazione o distruttive; siano in ogni caso in contrasto con le
disposizioni di legge applicabili.
4. garantire e assumere la responsabilità esclusiva in sede civile, penale e amministrativa in relazione al contenuto di tutti i dati, informazioni e documenti forniti eIa condivisi mediante il Software, manlevando e tenendo indenne Spaggiari
da ogni eventuale danno, responsabilità, perdita, indennizzo. onere o pretesa di terzi;
5. garantire e assumersi la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione del contenuto di tutti i dati, informazioni e documenti fornitie/o condivisi mediante ilSoftware, garantendone il rispetto delle norme vigenti in materia;
6. inviare a Spaggiari elo condividere, mediante il Software, documentilfiles non crittografati ed aventi unicamente i formati elencati nell'allegato 2 del DPCMdel 3.12,2013,
3.2 A fronte della concessione della licenza del Software, il Cliente si impegna a corrispondere a Spaggiari gli importi oggetto del presente Contratto, secondo le modalità ed i termini concordati e stabiliti dalle Parti.
4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
4.111 Cliente r!conosce ed accetta che Spagglarl possa, senza riconoscere alcun Indennizzo, interrompere la fornitura del servizio relativo al Software nei tempi e con le modalità strettamente necessari a garantire l'esecuzione di interventi
di manutenzione di natura ordinaria e straordinaria, in modo tale da recare il minor disservizio al Cliente,
4.2 Spaggiarl non risponde di alcun danno, di qualsivoglla natura, diretto o Indiretto (ivl Incluso il danno derivante da eventuale interruzione dell'attività e perdita di Informazioni o dati) patito dal Cliente o da soggetti terzi, causato
dall'utilizzo non corretto del Software,
4.3 Spaggiari non risponde, né verso il Cliente né verso soggetti terzi, di eventuali ritardi, malfunzionamenti, sospensioni elo interruzioni elo limitazioni nell'erogazione del servizio relativo al Software dovuti a: caso fortuito o forza maggiore
(ivi compresi, a titolo esemplificativo, scioperi, anche aziendali, sommosse, alluvioni ed altre cause imputabili a terzi); errata utilizzazione elo configurazione del Software da parte del Cliente; malfunzionamento degli apparati di connessione
utilizzati dal Cliente per la fruizione del Software; invio da parte del Cliente elo condivisione di documentilfiles aventi formati diversi da quelli sopra indicati; manomissione e/o interventi non autorizzati per iscritto sul Software e su eventuali
dispositivi hardware.
4.4 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della Legge n, 224/1988, e succ. mod., qualora venga fornito al Cliente un dispositivo hardware, Spaggiari, nella sua qualità di fornitore, si impegna a comunicare al Cliente, entro il termine di
tre mesi decorrenti dalla richiesta scritta di quest'ultimo, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto e, ad ogni modo, Spaggiari non presta alcuna garanzia ulteriore o diversa rispetto a quella fornita
dal produttore, Fermo restando quanto sopra, le Parti, su richiesta del Cliente ed una volta decorso li termine di scadenza della garanzia prestata dal produttore, avranno la facoltà di sottoscrivere un apposito e separato accordo avente ad
oggetto la manutenzione del dispositivo hardware fornito da Spaggiari,
4.5 Spaggiari non risponde in alcun modo per ritardi, errori o inadempimenti imputabili a terzi, ovvero per anomalie relative al Software che sfuggono al proprio controllo tecnico come, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo,
disfunzioni nella gestione delle reti telematiche.
4.6 Il Cliente è unico responsabile delle copie di sicurezza dei propri dati effettuate su server diversi da quelli di proprietà di Spaggiari; in nessun caso Spaggiari sarà ritenuta responsabile dell'eventuale perdita dei dati anche se gli stessi
non potranno essere recuperetl dalle copie di sicurezza in possesso del Cliente.
4.7 Le prestazioni di Spaggiari di cui al Contratto sono poste in essere nei limiti di quanto stabilito nel Contratto stesso; Spaggiari non assume alcuna responsabilità e non presta ulteriori garanzie al di fuori di quanto iv! espressamente
stabilito, rimanendo, In tutti gli altri casi, esclusa la sua responsabilità per danni a qualunque titolo arrecati al Cliente elo a terzi, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.
4.8 Spaggiari non risponde, in alcun modo, per ii contenuto di dati, informazioni e documenti forniti eto condivisi. memorizzati e vlsualizzati mediante ii Software, e non si assume alcun obbligo di esame, verifica e monitoraggio degli stessi.
4.9 Il Cliente manleva Spagglari, tenendola indenne, da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, da qualsiasi pretesa di terzi conseguente a qualsiasi violazione, da parte del Cliente, di diritti altrui, nonché all'inadempimento agli impegni
di cui al presente Contratto,
4.10 In caso di migrazione dati, Spaggiari non è responsabile di alcun difetto, carenza o imperfezione né in ipotesi di migrazione dati da software di proprietà di Spaggiari su software di proprietà di terzi, né in ipotesi di migrazione da
software di proprietà altrui su software di proprietà di Spaggiari.
S. TRATTAMENTODEI DATI PERSONALIE NOMINA DELRESPONSABILEESTERNODELTRATTAMENTODEI DATI
5.1 Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, Spaggiari informa ilCliente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità amministrative, gestionali, commerciali,
promozionali e per garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate ai sensi del citato regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
5.2 Il Titolare del trattamento dei dati è il Cliente, che si impegna a fornire agli interessati al trattamento dei dati un'informativa che definisca in maniera chiara ed inequivocabile i processi di gestione dei dati personali nonché le modalità
per esercitare i propri diritti sui dati stessi, di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE2016/679,
5.3 Spaggiari viene nominato dal Cliente Responsabile del trattamento designato ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento (Titolare del trattamento). Spaggiari è a disposizione del Cliente per ogni eventuale chiarimento all'indirizzo
e-mali privacy@spalloiari eli,

6. RISOLUZIONEDELCONTRATTO
6.1 L'inadempimento, anche parziale purché grave, alle obbligazioni assunte dal Cliente con il presente Contratto dà diritto a Spaggiari di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento
di tutti i danni eventualmente subiti.
6.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente Contratto si riterrà immediatamente risolto di diritto in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni da
quest'ultimo assunte negli articoli l. 3.1{i), 3,1(iii), 3.1 (vi), 3.2 e 7.1 di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto, previa comunicazione scritta di Spaggiari, indirizzata al Cliente, con cui Spaggiari dichiari che intende avvalersi della
presente clausola risolutiva espressa.
6.3 Spaggiari si riserva la facoltà di sospendere la prestazione oggetto del Contratto, previa comunicazione scritta inviata al Cliente: (i) in caso di inadempimento, anche parziale purché rilevante, alle obbligazioni assunte dal Cliente con il
presente Contratto; (ii) in caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, degli importi di cui al presente Contratto; (iii) in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni da quest'ultima assunte negli articoli
l,3,1(i), 3.1(iii), 3,1 (vi), 3.2 e 7.1. di cui al precedente articolo 6,2,
7. DISPOSIZIONIVARIE
7.111 presente Contratto non potrà essere ceduto. subllcenziato o altrimenti trasferito dal Cliente a terzi. né in tutto né in parte, né alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso potrà essere trasferito in alcun modo a terzi dal
Cliente senza il preventivo consenso scritto di Spaggiari,
7.2 La fatturazione degli importi oggetto del Contratto è effettuata in forma elettronica, conformemente alla normativa vigente,
7.3 In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente degli importi oggetto del presente Contratto, decorreranno a favore di Spaggiari, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diritto del medesimo, gli interessi
di mora sulle somme non puntualmente corrisposte, computati ai sensi del D, Lgs. 9/1012002 n. 231,
7,4 Tutte le comunicazioni in esecuzione del presente Contratto dovranno effettuarsi per iscritto ed essere inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni dal Cliente
a Spaggiari dovranno essere inviate. se mediante servizio postale, all'indirizzo Via Ferdinando Bernini 22/A - 43122 Parma (PR), ovvero presso altro indirizzo comunicato al Cliente, se mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
contratti spaggiarj@legalmal! it ovvero presso altro indirizzo comunicato al Cliente. Tutte le comunicazioni da Spaggiarl al Cliente dovranno essere Inviate presso la sua sede o all'indirizzo PECcomunicato dal Cliente,
7.5 Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto: per quanto non espressamente regolato nel Contratto, si fa
rinvio alle norme generali del Codice Civile ed alle normative applicabili in materia,
7.611 Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che Spaggiari potrà modificare in ogni momento le presenti Condizioni Generali di Contratto ovvero altra documentazione facente parte del Contratto, Tali modifiche saranno
comunicate al Cliente ed avranno piena efficacia decorsi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla loro comunicazione. Qualora il Cliente non intenda accettare le suddette modifiche avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro il predetto termine

~: :~a:~N~e~:I~~rA~~~~~~~:~~I~~e:~oD~~:~~~i~~~~~~ modalità previste nel presente Contratto.
8,1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D,Lgs, 8 giugno 2001, n° 231 (Decreto). Con riferimento
all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, le Parti dichiarano e garantiscono di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti elo collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei
comportamenti sanzionati dal Decreto e si obbligano a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto.
8.2 A tale riguardo Gruppo Spaggiari Parma S,p,A. dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione (Modello) ai sensi del Decreto unitamente al Codice Etico aziendale, Un estratto del
nostro Modello e il Codice Etico sono disponibili nel sito internet: www,spaggiari.eu
8.3 Un'eventuale inosservanza, anche parziale, dei principi comportamentali richiamati nelle suddette disposizioni sarà valutata ai fini della tutela dei diritti ed interessi delle Parti, tenendo comunque conto dell'oggetto del Contratto. La
Parte Ricevente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali notizie da cui possano ragionevolmente desumersi eventuali inosservanze al Modello all'organismo di vigilanza di Gruppo Spaggiari Parma S,p,A,
9. ACCESSIBILITA'
9.111 Software è stato realizzato In ottemperanza ai requisiti tecnici previsti dalle Unee Guida di cui all'art. 11 della Legge 412004 (la cosiddetta legge "Stanca"). In caso di particolari esigenze In capo agli utilizzatori del Software, Spaggiari è
ad ogni modo disponibile a fomire attività di assistenza e supporto secondo le modalità di cui al precedente art. 2,1.
10. LEGGEAPPLICABILEE FOROCOMPETENTE
10.111 Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti derivanti dallo stesso saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.
10,2 Per ogni e qualsiasi controversia connessa con l'interpretazione o esecuzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Parma, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.
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