
               

 

Prot.  4861 DEL 28/05/2019 

 

Contratto per il conferimento dell’incarico di RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) come 

previsto dal Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) -  CIG: Z15289876F 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di maggio tra  Ditta S.G. Technology SRL con sede ad 

Augusta C.da Cusumano snc, P.I. 01822060891 rappresentata da Dott. Salvatore Coffa, di seguito per 

brevità S.G. Technology,  

e 

l’ Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino (SR), C.F. 83002910897 rappresentato dal 

Dirigente Scolastico  Prof. Antonio Boschetti,   sito in  Viale Aldo Moro, s.n.c. a Pachino (SR) , di seguito 

per brevità Scuola, si stipula il presente contratto regolato dai seguenti articoli:  

 

PREMESSO CHE 

• E' stato pubblicato il 4 maggio 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 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). 

• Il Regolamento è immediatamente esecutivo negli Stati membri  

• In Italia, il Regolamento sostituirà o implementerà e modificherà le disposizioni sino ad ora previste dal 

Codice Privacy a far data dal 25 maggio 2018 

• La Scuola ha obbligo di nominare la figura del Data Protection Officer – DPO, così come stabilito dal il 

Regolamento UE 2016/679 

 

1. Oggetto dell’incarico - Definizione del servizio 

Assumere l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati RPD. 

Assistere il titolare/responsabile nel stesura di un documento di analisi preliminare delle misure 

organizzative e tecnologiche per la protezione dei dati personali.  

Assistere il titolare/responsabile nella produzione della documentazione necessaria: 

informative,consenso,modulistica per segnalazione data breach, nomine  utilizzatori, responsabili esterni. 

Assistere il titolare/responsabile nella redazione e manutenzione del Registro delle attività di trattamento. 

Assistere il titolare/responsabile nella produzione della documentazione necessaria: 

informative,consenso,modulistica per segnalazione data breach, nomine, responsabili esterni, utilizzatori, 

eventuali amministratore di sistema. 

Eseguire audit periodici per la verifica degli eventi intercorsi nella P.A. e integrazione/modifica del Registro 

delle attività di trattamento. 

Assistere il titolare/responsabile nell’ attività di formazione ed informazione del personale interessato. 



Organizzare un primo incontro formativo/informativo della durata di 3 ore. 

 

2. Nomina RDP 

Viene designato come RDP il Dott. Salvatore Coffa, il quale si occuperà nello specifico di: 

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 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. 

 

3. Durata del servizio 

Il servizio ha una durata di un anno, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto. 

 

4. Privacy e trattamento dei dati personali 
I dati personali che verranno trattati, l’esecuzione del contratto e gli adempimenti degli obblighi di legge, 

verranno trattati conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 / 2003 e al Regolamento UE 679 / 2016. 

La scuola dichiara di essere stata opportunamente informata sul trattamento dei dati , secondo termini di 

legge. 

 

5. Prezzo del servizio 

Prezzo del servizio di è di € 610,00 IVA inclusa annue. 

 

6. Fatturazione e Pagamenti 

La fatturazione avverrà in unica soluzione, con pagamento a presentazione fattura. 

In caso di pendenze amministrative a carico della Scuola, S.G. Technology si riserva il diritto di sospendere 

la fornitura dei servizi previsti fino alla riscossione dell’importo totale, nonché di risolvere il contratto. 

 

7. Clausola di riservatezza 
Tutte le informazioni e i dati trattati dall’impresa saranno considerati riservati e non saranno divulgati. 

 

8. Recesso dal contratto 

La Scuola avrà diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione con 

lettera raccomandata (A/R) o Pec  in caso di inadempimento delle prestazioni di cui al precedente Art.2. 

La S.G. Technology non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni patrimoniali e/o non 

patrimoniali derivanti dal presente contratto. Indipendentemente dal titolo di responsabilità invocata 

(contrattuale, extracontrattuale, oggettiva o altro) la responsabilità economica complessiva della S.G. 

Technology, in connessione a qualsiasi materia inerente il presente contratto sarà limitata ad un importo non 

superiore al corrispettivo pagato dalla Scuola, con esclusione del diritto ad alcun ulteriore rimborso, sconto, 

indennizzo, risarcimento e/o somma comunque quantificata. 

 

9. Foro competente 

Eventuali controversie relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è di 

competenza del Foro di Siracusa, previo tentativo di conciliazione obbligatorio. 

 

Pachino, 28 Maggio 2019 

 

S.G. Technology                                                                                   Il  Dirigente Scolastico 

 Salvatore Coffa                                                                                        Antonio Boschetti             


