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Garante

CONTRATTO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE

DELLA PROTEZIONE dei DATI (RPD-DPO) – GDPR 679/2016

CIG: ZBA2476703

Codice Univoco Ufficio: UFP6QD

L’anno 2018, il mese di settembre, il giorno cinque,

TRA

l’Istituto Comprensivo P r i mo Milazzo Via del Quartiere, n.26 - 98057 - Milazzo (ME) Cod.

Fisc.: 82002420832 nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Rigoli.

E

la Ditta Blue Networks s.r.l. a socio unico, con sede legale in Via della Fiera Franca , 43 Barcellona P.G., Partita Iva

03486300837, rappresentata dall’ingegnere Fabio Genovese, nato a Barcellona P.G. il 27/04/1981 C.F.

GNVFBA81D27A638W, pec bluenetwork@pec.it

è destinataria dell’affidamento del servizio D.P.O. per €490,00 + Iva –canone annuale-per ciascuna Istituzione

dell’Ambito.

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 (RDP) (artt. 37-
39) prevedendo l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è
effettuato da 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

il Decreto del Presidente della Repubblica 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;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;





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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” ess.mm. e i.;

VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice dei contratti) e il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante "Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO

il regolamento per l'attività negoziale, approvato dal C. di I. in data 13-2-2017;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia e le relative determinazioni;

VISTA

la comunicazione Prot.5182 del 20/06/2018 della Scuola Polo dell’Ambito XV con la quale viene comunicato che la
suddetta Ditta è destinataria dell’affidamento del servizio D.P.O. per €490,00 + Iva –canone
annuale-per ciascuna Istituzione dell’Ambito.

RILEVATO CHE la spesa totale prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria” di € 40.000,00;

CONSIDERATO
CHE

Le citate disposizioni prevedono che il 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) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di
dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

ACCERTATA

la necessita di procedere alla ricerca di un esperto/società in grado di accompagnare la rete nell’attività di analisi e
gestione della protezione dei dati;

ACCERTATO

che la spesa prevista grava su A01/A

RITENUTO

di dovere procedere con gli adempimenti previsti dal citato regolamento Europeo;

VISTA la normativa vigente

SI conviene e si stipula quanto segue

1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati e l’attività di assistenza e formazione su di tutti gli adempimenti

necessari per l’adeguamento alla legge sulla privacy allineate alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale

(CAD).



2 - DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE, DEL SERVIZIO.

La descrizione, le caratteristiche tecniche, la qualità e la quantità dei servizi oggetto del contratto e della durata di un
anno, devono corrispondere alla descrizione seguente:

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe , nel

rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i

seguenti compiti e funzioni:

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, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni

relativamente a qualunque altra questione;

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare del trattamento attenendosi alle

istruzioni impartite

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati

dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO,

Saranno messe a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie

all’adempimento dei suoi compiti, nei limiti del P.A. della scuola.

L’esperto si impegna alla predisposizione del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati e alla formazione di

tutto il personale incaricato dell’area amministrativa secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e

D.M.305/2006 e D.lgs. 235/2010 in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto.

L’esperto si impegna altresì alla formazione di tutto il personale docente ed ATA.

3 – VALORE DEL CONTRATTO E INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo concordato per la prestazione del servizio con validità 05 settembre 2018/04 settembre 2019 , è di € per

€490,00 esclusa IVA.

Tale prezzo dovrà rimanere fisso ed invariato fino alla fine della fornitura del servizio, anche se dovessero verificarsi

variazioni/ posti a carico della ditta aggiudicataria.

4 –DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno 05 settembre 2018/04 settembre 2019.

5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere presentate tramite fatturaPA . In funzione del particolare ruolo la fatturazione avverrà con

saldo alla firma del contratto.



Il corrispettivo conseguente sarà pagato all’azienda aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di presentazione di

regolare fattura a seguito di assegnazione dell’incarico ovvero dalla data di acquisizione del D.U.R.C.

6 – CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.)

Tutti i movimenti finanziari, relativi alla presente gara dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale. La comunicazione dell’apertura di uno o

più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall’appaltatore alla Scuola

entro 7 giorni dall’accensione del conto (ovvero, se già acceso, dal ricevimento del buono d’ordine), specificando

nome e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare. Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG della

presente analisi.

Al contratto relativo alla presente ricerca è applicabile la “clausola risolutiva espressa” da attivarsi nel caso in cui la

transazione sia stata eseguita comunque senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (Legge 136/2010

3 comma 8). L’inosservanza di tali disposizioni, determinerà le sanzioni previste dalla citata disposizione.

7 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dall’azienda, saranno trattati ai sensi 11 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003.

I dati dichiarati saranno utilizzati dalla Scuola esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrà accedere ai dati che La

riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Ai fini della privacy (D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. - Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i.), è fatto obbligo alla

ditta la Ditta Blue Networks s.r.l. e all’ingegnere Fabio Genovese, nato a

- di uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell’eventuale trattamento dei dati

derivante dall’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto dei contenuti del D.lgs n. 196/2003 e

Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva

normativa, con particolare attenzione alle misure minime da adottare.

-o di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature

informatiche, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto

e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

contratto.

-Di assumere la diretta, piena ed esclusiva responsabilità in caso di utilizzo e/o trattamento improprio dei

dati di cui verrà a conoscenza non conforme alle disposizioni di cui al citato D.lgs n. 196/2003 e

Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

-Di rendere edotti i propri collaboratori delle norme in materia di trattamento dei dati e privacy, fermo

restando che gli stessi operano sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità.

-di essere consapevole che, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto Comprensivo Primo

di Milazzo ha la facoltà di dichiarare risolto l’eventuale contratto e a risarcire tutti i danni che dovessero

derivare all’Istituto Comprensivo Primo.

- di osservare e rispettare, tutte le norme che regolano la materia del trattamento dei dati personali e le istruzioni di

trattamento che saranno impartite.

- Di assicurare le idonee garanzie del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali

ed in particolare di quelle attinenti il profilo della sicurezza anche informatica, per esperienza, capacità e

affidabilità ̀, è in grado di fornire.

Assume la responsabilità di trattare, per conto dell’Istituto:

 i dati personali di alunni, famiglie, tutori legali, docenti, personale ATA ed altro personale scolastico, anche



possibilmente appartenenti alle categorie particolari

 con la finalità di messa a disposizione, gestione ed assicurazione degli strumenti di trattamento utilizzati e/o di
software oggetto del contratto stesso.

L’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO,

si impegna a:

 mettere a disposizione del RPD le risorse possibili al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e

delle funzioni assegnate.

 non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue

funzioni;

 garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando

allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

8 – FORO COMPETENTE

Agli effetti legali l’azienda aggiudicataria elegge domicilio legale in Messina.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato d’appalto, le parti fanno richiamo e

riferimento alla normativa vigente in materia.

Milazzo 05.09.2018

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elvira Rigoli

Il legale rappresentante della ditta


