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                                                                                                        20 maggio 2020 

Conferimento incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” 
(Data Protection Officer - DPO) 

Per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.  

CIG  Z702D0C42B 

 

L'anno 2020, il giorno  20 del mese di maggio 
 
L’Istituto Comprensivo” Don Alfonso De Caro “ -Fisciano - Lancusi (SA) rappresentato legalmente 
dal prof Amaro Ciro Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Napoli il 16/02/1959 codice fiscale 
MRACRI59B16F839K e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “Don Alfonso De 
Caro “con sede in Lancusi di Fisciano (SA). C.F. 80023790654 

E 
La Ditta INFO & STUDIO con sede in Via C. Maiorini, 1 84096 Montecorvino Rovella (SA),  
P.I. 04574170652, in persona di Sandro Falivene, nato a Battipaglia ( SA )  il 16 maggio 1977 C.F. 
FLVSDR77E16A717E 

PREMESSO  
 che il nostro Istituto ha costituito un accordo di rete con l’IC “Autonomia 82 “di Baronissi 

per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune– prot. N. 637 del 6 
febbraio 2020; 

 che con determina n. 24 del 19.05.2020 è stata avviata la procedura di acquisizione in 
affidamento diretto per il conferimento dell’incarico di Responsabile di protezione dei 
dati; 

 Che la Ditta INFO & STUDIO, nella persona di Sandro Falivene è stata individuata quale 
DPO, in relazione al curriculum professionale e alle competenze specifiche, come 
acquisite agli atti dell’ufficio, e non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire 
l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;  

 
Si conviene e stipula 

Il presente contratto le cui premesse costituiscono parte integrante  
 
ART. 1 - Oggetto dell’incarico 
L’istituto affida alla Ditta INFO & STUDIO di Sandro Falivene l’incarico di DPO. 
 
ART. 2 - Prestazioni del professionista 
LA Ditta INFO & STUDIO di Sandro Falivene si impegna ad assolvere il compito di DPO figura 
obbligatoria per le pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal Regolamento generale sul 
trattamento dati GDPR UE/2016/679 - art. 35 comma 1 a).  
Tale servizio comporta in particolare quanto segue: 

                                                   

                                    

                                                                                                                                                                    

                                      

                                                                                                                                    

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De caro” 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
' 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it  pec  saic89200e@pec.istruzione.it 
www.icfiscianolancusi.edu.it 
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 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; 

 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; 

 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; 

 Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
 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; 

 Dare supporto al titolare alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati 
(informatiche, logiche ed organizzative); 

 Dare supporto al Titolare del trattamento per la pianificazione delle misure adeguate di 
sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017; 

 sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 

 collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di 
impatto sulla protezione dei dati (DPIA); 

 supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati 
personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. 

 Incluso un corso di formazione sul GPRR da rivolgere al personale docente ed 
amministrativo della scuola una volta all’anno. 

  
ART. 3 – Compensi 
Per l’attività svolta dal DPO sarà corrisposto il compenso annuo di € 1.300,00 oltre IVA  
 
ART. 4 -Durata del contratto 
Il presente contratto avrà durata a partire dal 25 maggio 2020 e fino al 24 maggio 2021. 
 
ART. 5 - Revoca 
L’istituto si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’incarico, con semplice preavviso scritto 
in cui è indicata la data di decorrenza, con pagamento delle competenze relative al lavoro svolto: 
In caso di reiterate inadempienze del professionista, tempestivamente contestate allo stesso con 
raccomandata A.R. e controdedotte dal professionista nei cinque giorni successivi al ricevimento. 
 
ART.6 - Modalità e tempi di corresponsione delle parcelle 
I pagamenti avverranno entro (30) trenta giorni dal rilascio di regolare fattura, da emettere a fine 
incarico, e corredata da dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 -Tracciabilità dei flussi finanziari 
– indicante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e degli 
intestatari dei conti e/o relativi delegati. 
Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art 1 
commi da 209 a 213, la Ditta INFO & STUDIO di Sandro Falivene dovrà produrre nei confronti di 
questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche 
A tal fine il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: 
UF441I.La fattura dovrà essere intestata a: Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro “Fisciano 
– Lancusi Via Don Alfonso De Caro – 84084 Lancusi di Fisciano (SA) C.F. 80023790654 e dovrà 
riportare la seguente dicitura: Competenze spettanti per l’incarico di Responsabile protezione dei 
dati.  

Art.7 –Tracciabilità dei flussi finanziari 
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La INFO & STUDIO di Sandro Falivene dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui 
all’art.3 della legge n. 136/2010 e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ivi previsti. Dichiara altresì di aver acceso un conto corrente bancario / postale dedicato, 
anche in via non esclusiva e di essere a conoscenza che il mancato utilizzo dello stesso costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 
 
ART. 8-  Varie 
La Ditta INFO & STUDIO di Sandro Falivene dichiara di non trovarsi, per l’espletamento 
dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 
contrattuali. 
 
ART. 9 - Controversie 
Per eventuali controversie in ordine all’ esecuzione dell’incarico e alla sua risoluzione, si farà ricorso 
alla Autorità giudiziaria Ordinaria. Il foro di competenza è quello di Salerno. 
 
ART. 10 - Tutela delle persone-trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati forniti dal DPO saranno oggetto di trattamento, 
nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti 
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
La Ditta INFO & STUDIO                                                    Il Dirigente Scolastico           

      Dott. Sandro Falivene                                                        Prof. Ciro Amaro                                     
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