
 

 

 
 
 

 
 
Grosseto, data del protocollo 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI DPO/RPD 

(Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati) 

AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SEGG. DEL REGOLAMENTO UE (GDPR) n. 

679 DEL 2016 

2022/2025 

 

TRA 

L’Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale” con sede in Grosseto Piazza de’ 

Maria n. 31, C.F. 80001180530 nella persona del suo legale rappresentante Dr.ssa Rosini Barbara nata a Castel 

del Piano (GR) il 06.07.1963 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Istruzione Superiore Polo 

Commerciale Artistico Grafico Musicale codice fiscale 80001180530 

E 

Il sig.re Alfredo Solarino nato a Torino (TO) il 20.08.1970 CF SLRLRD70M20L219Z e residente a Pisa, in via 

Umberto Viale n. 1 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni genrali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO in particolare l’art. 43 che disciplina le Attività negoziali; 

VISTO    l’art. 32, comma 2, lettera a) del D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO 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)»  

(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 (di seguito RDP) (artt. 37-39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel 

Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da  
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un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le 

loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

VISTO         che le predette disposizioni prevedono che il DPO/RPD «può essere un dipendente del titolare 

del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di 

servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare 

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità 

di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);  

VISTO     l’Avviso Pubblico per reperimento di esperti interni/ esterni ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE per il conferimento di incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della 

Protezione dei dati) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE (GDPR) n. 679 del 2016 A.S. 2020/2021 

– Prot.n. 9457/VII.8 del 30/05/2022; 

VISTE          le candidature pervenute e valutate dalla Commissione nominata con Prot. n. 0010551/I.4 del 

20/06/2022; 

VISTO        il verbale di esame delle istanze per la formulazione della graduatoria esperti interni ed esterni 

alla Pubblica Amministrazione Prot. n. 10910/VII.8 del 27/07/2022;   

VISTA          la successiva convocazione della Commissione avvenuta con Prot. n. 11251/VII.8 del 04/07/2022; 

VISTO          il nuovo verbale di esame delle istanze per la formulazione della graduatoria esperti interni ed 

esterni alla Pubblica Amministrazione Prot. n. 11308/VII.8 del 05/07/2022; 

VISTA          l’assenza di ricorsi pervenuti; 

VISTO       il Decreto di pubblicazione della graduatoria Definitiva Prot. n. 0011502/VII.8 del 17/07/2022; 

VISTA        la comunicazione di aggiudicazione al Sig.re Nicola Parisi Prot. n. 11619/VII.8 del 15/07/2022; 

VISTA               la Nota Prot.n. 11689/VII.8 del 19/07/2022 recante “Incarico DPO: precisazioni”; 

VISTA               la formale rinuncia all’incarico da parte del Sig.re Nicola Parisi; 

VISTA               la comunicazione di aggiudicazione al secondo in graduatoria, Sig.re Alfredo Solarino, Prot. 

n. 11704/VII.8 del 19/07/2022; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, regolato come di seguito: 
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ART. 1 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE 

 

Il sig.re Alfredo Solarino, individuato quale esperto esterno in relazione ai titoli culturali e 

professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, 

si impegna a prestare la propria opera professionale in qualità di DPO, a seguito della predisposizione 

di opportune Check-list, si impegna a svolgere le seguenti attività: 

 

- aggiornamento delle informative privacy (in presenza dell’interessato, in assenza 

dell’interessato, sito web) al Reg Ue 2016/679 

- sessioni di check concordate presso la Vostra sede per il censimento delle attività interessate 

dalla normativa e per l’analisi della conformità con individuazione delle misure da applicare 

in relazione ai seguenti profili:  

o rapporti con responsabili esterni,  

o rapporti con titolari del trattamento, 

o nuove regole su informative e consensi,  

o diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”),  

o diritto alla portabilità dei dati,  

o formazione e istruzione agli “incaricati”; 

 

- redazione ed invio report finale sintetico, all’esito di ciascun check-up, 

- valutazione sicurezza della rete LAN e WIFI: 

o ricostruzione della rete logica (sottoreti, utenti, accessi internet), 

o valutazione dei rischi di sicurezza, 

o valutazione delle criticità, 

 

- redazione relazione sintetica riportante le azioni consigliate per migliorare la sicurezza delle reti, 

- analisi dei rischi - DPIA - Data Protection Impact Assessment e la sicurezza dei dati, 

- redazione di un modello di gestione incidenti di sicurezza (Data Breach Response Plan) che 

periodicamente verificherà tramite opportuno audit; 

- gestione mappatura trattamenti dati, del Registro trattamenti dati per la gestione ordinaria degli 

adempimenti previsti dal GDPR:  

− informare e fornire consulenza e formazione (anche a distanza) al titolare del trattamento o al 

responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 

obblighi derivanti dal presente regolamento;  
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− sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 

membri 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 sorvegliare lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del regolamento;  

− cooperare con l’Autorità Garante;  

− fungere da punto di contatto con l’autorità Garante per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art.36 del regolamento, ed 

effettuare, se necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

 

È richiesta la presenza in sede per almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta in cui venga 

espressamente richiesto, così come previsto dall’art. 1 “Attività oggetto del Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO). 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) decorrerà dalla data di sottoscrizione 

del contratto ed avrà la durata di un triennio e comporterà lo svolgimento in via esclusiva dei 

compiti sopra elencati. 

 

ART. 3 – COSTI DEI SERVIZI RESI 

Per l’adeguamento e la gestione ordinaria degli adempimenti previsti dal GDPR (Reg. UE n. 

679/2016) l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Bianciardi” corrisponderà al D.P.O. € 600,00 

(seicento,00) e per l’attività di Formazione e Istruzione (anche a distanza: telefonicamente o 

tramite Moodle site) del personale che partecipa ai trattamenti dei dati e alle connesse attività di 

controllo l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Bianciardi” corrisponderà al D.P.O.  € 650,00 

(seicentocnquanta,00).  Il compenso è da intendersi onnicomprensivo degli oneri previsti per 

legge. 

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

A seguito della sottoscrizione del presente contratto, verrà fatturato dal prestatore, con fattura 

elettronica da presentarsi a luglio 2023- luglio 2024- luglio 2025 sia il servizio di Formazione e 

Istruzione che quello per DPO. 

 

ART. 5 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L’istituto scolastico 

non provvede alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile, per la quale 

l’interessato dovrà provvedere per proprio conto.   
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ART. 6 - RECESSO 

Il presente contratto di prestazione occasionale può essere risolto da ciascuna delle parti prima del 

completamento del lavoro oggetto dell’incarico mediante comunicazione raccomandata con 

ricevuta di ritorno o pec.  

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’ex art.13 del D.L.gs n. 

196/03 e adeguamento GDPR (UE/2016/679, che i dati personali di cui viene in possesso 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 comunque connesso alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

L’informativa completa nella sezione privacy del Sito istituzionale. 

 

ART. 8 – SEGRETEZZA 

Ai sensi dello stesso D.L. il prestatore d’opera si impegna a trattare i dati personali di cui venga a 

conoscenza, in conseguenza dell’espletamento dell’incarico, nel rispetto della suddetta normativa. 

 

ART. 9 – ARBITRATO 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Sig.re Alfredo Solarino.  

 

Il Committente 

La Dirigente 

                                                                                                          Barbara Rosini 

 

 

Il prestatore 

Alfredo Solarino 

________________________ 
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