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San Pancrazio Salentino, 25/05/2018

CONTRA TTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PROFESSIONALE OCCASIONALE E TEMPORANEA

TRA
ISTITUTO COMPRENSIVO (codice fiscale 91071270747) di San Pancrazio Sal.no (BR) nella
persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante, Rosetta CARLINO, nata a Vernole (Le),
1'08/10/1967, e residente a San Donaci (Br) Via N. Sauro, n. 21. C.F. CRLRTT67R48L776X, di
seguito denominato - ISTITUTO - con sede in via Cialdini, n. 5 a San Pancrazio Salentino (BR).

E
La Dott.ssa Roberta RIZZI. nata a Grottaglie (TA) il 07/08/1987 (C.F. RZZRRT87M47E205F)
residente in Taranto via C. Battisti n. 426
PREMESSO che questo Istituto, condividendo con altre Istituzioni Scolastiche l'esigenza per
l'attuazione di iniziative comuni connesse con la progettazione, la pianificazione, l'attuazione, il
monitoraggio e la verifica delle misure minime di sicurezza informatica e privacy, ha aderito
all'accordo di rete di scuole che assume il nome di "Sicurezza, Informatica e privacy" assunta al
prot. n. 1156/A.23° del 14/02/2018 "del l° Istituto Comprensivo A. Moro -P. Virgilio Marone" di
Francavilla Fontana, scuola Capofila;
CONSIDERA TO che per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
Amministrazione Digitale, Trasparenza, Privacy e Sicurezza Informatica (Codice in materia di
protezione dati personali, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Documentazione
necessaria per adempiere alla normativa italiana ed europea) è indispensabile una formazione
specifica che non è reperibile tra le risorse interne, per cui deve essere ricercata all'esterno che
funga anche da Responsabile Protezione Dati (DPO)
VISTO l'art. 5 e l'art. 7 del su menzionato accordo di rete:
VALUT ATA positivamente la proposta progettuale del Prof. Marco Mancarella, assunta al prot. n.
1077 A.13 a del 09/02/2018 del l° Istituto Comprensivo A. Moro -P. Virgilio Marone" di
Francavilla Fontana, scuola Capofila;
VISTO che il Curriculum della Dott.ssa Roberta RIZZI presentato dal dott. Marco Mancarella
(Art. 5, comma a dell'accordo di rete) risponde pienamente alle esigenze di questo Istituto

STIPULANO

Il presente contratto del quale si riferiscono di seguito i termini e le condizioni.
Art. l - La premessa è parte integrante del presente Contratto;
Art. 2 - La Dott.ssa Roberta RIZZI, individuata come esperta, si impegna a prestare la propria
opera, consistente in:
Fornitura del servizio esterno di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection
Officer) con la supervisione e aggiornamento dei documenti della Privacy nell'arco della durata
dell'incarico e di essere referente in caso di eventuali ispezioni e controlli. Nello svolgimento delle



funzioni attribuite con il presente contratto, mediante il servizio RPD fornirà assistenza nelle scelte,
nella definizione dei contratti e dei documenti, nella verifica dei procedimenti posti in essere: in
particolare i compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento UE in capo al RPD (o DPO) e che
saranno oggetto del servizio fornito.
Per la suddetta attività alla Dott.ssa Roberta RIZZI spetterà il corrispettivo di:

E. 80,00 per rimborso spese di trasporto,
E. 700,00 più I.V.A. c.a. e oneri di Legge entro il 15 luglio 2018,
E. 700,00 più I.V.A. c.a. e oneri di Legge entro il 31 maggio 2019.

Il compenso pattuito sarà corrisposto al termine dell'incarico, secondo le modalità indicate dalla
Dott.ssa Roberta RIZZI. L'Esperta Dott.ssa Roberta RIZZI sarà personalmente responsabile per
il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla
normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
La Dott.ssa Roberta RIZZI garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per
infortuni professionali ed extra professionali;
Il nominativo dell'Esperta Dott.ssa Roberta RIZZI di cui al presente contratto, dell'oggetto
dell'incarico e del relativo compenso saranno pubblicati sul sito dell'Istituto, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 3 comma 18 della legge finanziaria del 2008;
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi; ogni genere di modifica e/o integrazione del
presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e/o qualora le
prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà risolto di diritto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2°, della Legge 23.12.1994, n. 724;
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in relazione all'interpretazione
e/o all'esecuzione del presente contratto, e qualora tale controversia non potesse essere risolta in
via amichevole, sarà competente in esclusiva il Foro di Brindisi.
Trattamento dati personali: l'Istituto e la Dott.ssa Roberta RIZZI ("Parti"), ai sensi della
normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità
inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e
contrattuali dallo stesso derivanti
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il
trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione
dei dati personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché
idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità
e confidenzialità dei dati personali trattati, nonché atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o
alterazione. anche accidentale, di dati e documenti. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto,
in persona della D.S. Rosetta CARLINO.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del prestatore d'opera
Roberta RIZZI

Firma della dirigente scolastica
Rosetta CARLINO

Ufficiale Rogante
DSGA Lucia VERGARA

N.B. Firme autografate sostituite a mezzo stampa ai sensi deIrart.3.c.2. del D.Lgs 39/1993. Originale agli atti.


