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All'Albo
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA
--C; COMPRENSIVO STATALE "ENRICO FERMI" (Cod. Fiscale 80011430610)

sito in Via Cervino, n01
appresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa PATRIZIA MEROLA e domiciliata per
__;0 la sede dell' Istituto Comprensivo Statale "ENRICO FERMI" di CERVINO(CE)
E

vXFIRM di Bove Antonio con sede in Via Laurenza n. 49 81027 San Felice a Cancello P.IVA 03404850616
rappresentato dall'Ing. Antonio Bove
VISTO

il D. Lgs 50/2016;

VERIFICATO

che' nella scuola non sussiste personale disponibile per l'incarico di Responsabile della
protezione dei dati (RPD o DPO) e di svolgere le dovute procedure di adeguamento al GDPR;

VISTA

la determina n. 1469 del 24/05/2018;

VISTA

l'offerta pervenuta della Ditta OXfirm di Bove Antonio;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 24/05/2018

e termine al 24/05/2019.

MiLi -

Con riferimento alle intese intercorse, verificate le capacità e i requisiti professionali, documentati
dai relativi curriculum vita e depositati agli atti della scuola, si designa il Dott. Arricale Carmine quale
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) dell' ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE "ENRICO
FERMI" (Cod. Fiscale 80011430610) DI CERVINO (CE)

2-

Oxfirm di Bove Antonio si impegna, mediante i propri incaricati a svolgere attività di adeguamento
al GDPR, su indicazione del RPD, dell' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ENRICO FERMI" (Cod.
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Fiscale 80011430610) DI CERVINO (CE). Saranno previsti n. 4 interventi della durata massima di una
giornata cado per ogni anno solare;

~~.3-

L'Oxfirm di Bove Antonio si impegna a formare, stilando un apposito calendario,gli incaricati al
trattamento

Art.3-

dell' ISTITLfTOCOMPRENSIVO
STATALE"ENRICOFERMI"a fronte dell'attività effettivamente svolta
dal RPDincaricato e dal personale dello studio di consulenza,si impegna a corrispondere alla Oxfirm
di Bove Antonio, l'importo di €.1.300,OOIVA Esclusa. La liquidazione avverrà entro 30 giorni
dall'emissione della fattura da emettere dopo la conclusione delle attività ed a seguito di
certificazione di regolare fornitura del servizio reso.

Art.4 -

In caso di inadempimento da parte dell'esperto RPDo del personale dello studio di consulenza,che
non derivi da causadi forza maggiore, l'Istituzione Scolasticaha diritto a risolvere il contratto con con effetto immediato- dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal RPDe dal personale della Oxfirm di Bove Antonio
risultino non conformi a quanto richiesto sulla basedelle aspettative e dalle disposizioni previste dal
.egolarnento Europeo 2016/679, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere
alla ditta Oxfirm di Bove Antonio di integrare i risultati, ovvero può risolvere il contratto per
inadempienza.

,,'t.7 -

Laditta Oxfirm di BoveAntonio, si impegna a presentare dichiarazione di possessodi conto corrente
dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e assumetutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso articolo.

Art.8 -

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii.
In caso di controversie il foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di Oxfirm di BoveAntonio.

-"t.9 -

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 96/2003
"Regolamento Europeoper lo protezione dei dati personali", che i dati personali forniti da Oxfirm di
Bove Antonio e dall'esperto RPD,Dott. Carmine Arricale, acquisiti dalla scuola saranno oggetto di
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza)finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto
inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale,o comunque connesso alla
gestione dello stesso.Tali dati potranno dover esserecomunicati, per le medesime esclusivefinalità,
3 soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il
responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Merola*

.vino, lì 24 MAGGIO2018

F.to Il Rappresentante Legaledella
OXFIRMdi BoveAntonio
Ing. Antonio Bove*
* firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai
sensi dell'art. 37 del Regolamento VE 2016/679
:'remesso che:
Il Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relatito alla prote~one dellepersonejìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circola~one di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (Regolamentogenerale sulla protesione 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 «quandoil trattamento è ef!èttuato da un 'autoritàpubblica o da un or;ganismopubblico,
eccettuatele autorità giurisdi~onali quando esercitanole lorojun:doni giurisdi:donali)) (art. 37, paragrafo 1,
lett a);
Le predette disposizioni prevedono che il RPD (qyuòessereun dipendente del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento oppure assoluere i suoi compiti in base a un contratto di servi:d)) (art. 37,
paragrafo 6) e deve essere individuato «in jun:done delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protesione dei dati, e della capacità di
assolvere i compiti di cui all'articolo 39)) (art. 37, paragrafo 5) e (di livello necessario di mnoscenza
specialisticadovrebbeesseredeterminato in base ai trattamenti di dati ef!èttuati e alla protesione richiestaper i
dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabiledel trattamento» (considerando n. 97 del
RGPD);
Considerato che L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"ENRICO FERMI"

(Cod.

Fiscale

80011430610):
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 procedura con affidamento diretto, ha ritenuto che l'azienda di consulenza Oxfirm di
Bove Antonio, sia in possesso del livello di conoscenza specialisticae delle competenze richieste
dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di
interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DESIGNA

Dott. Carmine Arricale, Responsabile

della protezione

dei dati personali

(RPD) per L'ISTITUTO

COMPRENSIVO STATALE "ENRICO FERMI" (Cod. Fiscale 80011430610)
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 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;
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 3S 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' L'ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE"ENRICOFERMI"(Cod.
Fiscale 80011430610).
L'ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE "ENRICO FERMI" (Cod. Fiscale 80011430610) si
rmpegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; in particolar modo collaborazione del
Dirigente Scolastico e DSGA, con l'ausilio dell'Assistente Amministrativo Sig.ra
AFFINITA VINCENZA;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati
nell'esercizio delle sue funzioni;
c) garantire 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;
DELIBERA
di designare il Dott. Carmine Arricale come Responsabile dei dati personali (RPD) per L'ISTITUTO
COMPRENSIVOSTATALE"ENRICOFERMI"(Cod. Fiscale 80011430610)
Cervino, lì24 MAGGIO 2018
TInominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili
nella intranet dell'Ente (www.istitutocomprensivofermicervino.gov.it) e comunicati al Garante per la
-otezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

