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CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE COME DATA PROTECTION OFFICER
Con la presente convenzione redatta in duplice originale da valere ad ogni effetto di legge,
tra
- Avv. Emanuela Baldoni (P.I.: 01524890421), con studio ad Ancona, Via Cardeto n. 3/B, in seguito a atto di
designazione quale data protection officer del 24/05/2018, di seguito denominato “DPO”
e
- Istituto Scolastico I.C. "E. Medi", nella persona della Dirigente Scolastica, d’ora innanzi denominato Titolare del
Trattamento”
Premesso che:
a far data dal 25 Maggio 2018, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679, dopo attenta valutazione
della natura dei dati trattati devono esser individuate ed implementate tutte le misure di sicurezza a tutela
del Titolare del trattamento e di quanti operano e/o si avvalgono dell’opera della stessa seguendo i principi
imposti dalle normative di riferimento, allo scopo di a) ridurre al minimo, con riferimento alla tipologia di
dati trattati, il rischio di distruzione o perdita degli stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato e il
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta; b) garantire la disponibilità,
l’integrità e l’autenticità dei dati, nonché la riservatezza delle informazioni e dei servizi per il trattamento,
attraverso l’attribuzione di specifici incarichi, la certificazione delle fonti di provenienza dei dati e le
istruzioni per le persone autorizzate ad effettuare i trattamenti. Ciò allo scopo di dimostrare l’osservanza
alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare del Trattamento riconosce all’Avvocato Emanuela Baldoni specifiche competenze e conoscenze
tecniche, nonché comprovata esperienza professionale (anche a mezzo del proprio referenziato staff di
consulenti esterni) in materia di trattamento dei dati personali e della normativa europea di riferimento,
nonché delle varie normative e prescrizioni del Garante della Protezione dei dati.
Allo scopo pertanto il professionista si dichiara disponibile a mettere a disposizione del Titolare del
trattamento le proprie conoscenze, con assunzione di responsabilità come sotto circostanziata e con facoltà
di subdelega in outsourcing dei compiti di DPO, tramite, si opus, proprio staff di collaboratori e consulenti.
Tutto ciò premesso, tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue
-

1)
2)

3)

La premessa costituisce parte integrante e antecedente logico del presente accordo.
OGGETTO DEL CONTRATTO: il DPO si impegna a prestare la propria attività di consulenza a
vantaggio del titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento
(UE) 2016/679. Nello specifico il DPO è incaricato:
a) Di 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 Regolamento (UE)
2016/679 nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei
dati;
b) Di sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, 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;
c) Di fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 Regolamento (UE) 2016/679;
d) Di cooperare con l’Autorità di Controllo;
e) Di fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui
la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione.
Inoltre il DPO offrirà assistenza al Titolare del Trattamento nella individuazione dei responsabili del
trattamento ai fini della verifica delle competenze di cui all’art. 5 del reg. EU 679/2016 e per la
individuazione di soggetti idonei per la formazione del personale che partecipa alle attività di trattamento
dei dati e alle connesse attività di controllo.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Il professionista garantisce l’esecuzione
della prestazione sia con l’ausilio dei normali strumenti (telefonici, mail, fax, posta elettronica certificata ed
accessi in sede) sia a mezzo di propri consulenti e/o ausiliari esterni, comunque, di comprovata esperienza e
competenza, senza che ciò possa costituire in alcun modo motivo di contestazione della prestazione svolta
e/o da eseguire e senza che ciò comporti, per il Titolare del Trattamento e/o il professionista incaricato e/o
loro consulenti e/o ausiliari, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e/o dipendente e con libertà
per il professionista di autodeterminazione della modalità di esecuzione della prestazione, senza ingerenze
da parte del Titolare del Trattamento, anche in considerazione del ruolo di terzietà del Dpo incaricato.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

DURATA: Il presente contratto ha validità semestrale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino
alla naturale scadenza del 31/12/2018, senza possibilità di rinnovo automatico, e potrà essere risolto
anticipatamente ad istanza di una delle parti, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r con
almeno 2 mesi di anticipo, fatto salvo comunque il diritto al compenso maturato e/o le penali come previste
dal successivo art. 10.
COMPENSO: Il Titolare del Trattamento si obbliga a corrispondere al professionista la somma di €.
900,00 (netto a pagare), oltre C.P.A. ed IVA come per legge e ritenuta per un impegno complessivo di
spesa di € 1.141, 92, in regime di split payment quindi con emissione di fattura elettronica, salvo eventuali
variazioni del campo Iva;
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI: Il pagamento del compenso
come pattuito, in considerazione del prezzo di favore concordato, verrà corrisposto in una unica soluzione
dall’Istituto Scolastico all’atto della emissione di fattura elettronica da parte del Dpo/professionista e
comunque non oltre 30 giorni dalla emissione della stessa. Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico
bancario alle seguenti coordinate IT 48 Y 01030 02600 000063489177 presso MPS Agenzia di Piazza
Pertini intestato a Emanuela Baldoni
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE: le parti dichiarano che tutto quanto non espressamente previsto e/o
indicato quale specifica attività di consulenza e/o assistenza nel presente accordo sarà oggetto di specifica
ed autonoma contrattazione a parte, ove la stessa sia compatibile con il ruolo di imparzialità e terzietà del
Dpo, con invio di eventuale preventivo ad hoc e di specifica approvazione di spesa per iscritto.
SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA: le parti specificano, ai fini della quantificazione delle
spese e dei compensi, che rimangono a carico del professionista le spese ed i compensi per propri
consulenti e per il team di consulenti, con esclusione di tutte le spese per eventuale implementazione delle
misure di sicurezza, per l’amministratore di sistema ed il disaster recovery e/o data breach e comunque di
tutte quelle misure consigliate dal DPO per l’adeguamento al GDPR.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE: Il titolare del Trattamento si obbliga a
comunicare all’autorità garante i dati di contatto del Dpo con le modalità prescritte nonché a dare
comunicazione al proprio personale, incaricati e responsabili del trattamento del ruolo e delle funzioni del
Dpo, e quindi a formalizzare all’intera Struttura la Nomina del sottoscritto e l’avvio delle procedure di
implementazione/adeguamento del Sistema di Gestione Privacy esistente alle disposizioni del Regolamento
UE 2016/679 ed a consentire al Dpo di fungere da punto di contatto con l’autorità garante per
l’agevolazione delle operazioni di accesso ai documenti ed alle informazioni come previsto dall’art. 57 e lo
svolgimento dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 58.
CLAUSOLA DI RECESSO: Ai sensi dell’art. 1373 c.c., il professionista/DPO potrà recedere dal presente
contratto e senza il diritto al percepimento di alcuna indennità da parte dell’Istituto Scolastico, con
preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con posta
elettronica certificata, ove si verifichi l’inosservanza delle specifiche indicazione fornite dal DPO per
l’adeguamento del Titolare del Trattamento alle norme di riferimento ovvero in assenza di idonea
pubblicizzazione del ruolo e delle funzioni del DPO all’interno dell’Istituto Scolastico .
RINNOVI AUTOMATICI; le parti concordano che il presente contratto, vista la natura di ente pubblico
del Titolare del Trattamento non potrà esser rinnovato automaticamente e scadrà pertanto
improrogabilmente al 31/12/2018, salva possibilità di nuovo affidamento incarico all’esito di apposito
bando di gara.
FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla
interpretazione od esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano che sarà esclusivamente
competente il Foro di Macerata.
Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico del Titolare del Trattamento.

Ancona, 24 Maggio 2018
Il Professionista/DPO
Avv. Baldoni Emanuela

Il Titolare del trattamento
La Dirigente Scolastica
De Siena Annamaria

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver preso espressa visione e di approvare specificatamente
per iscritto le clausole di cui ai punti 2), 4), 5), 6), 7), 9) e 10) del presente accordo.

Il Professionista

Il Titolare del trattamento
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