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CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(CIG Z3E31E91A9) 

Il Liceo Scientifico “Giovanni Da Procida” con sede in Salerno alla via Gaetano De Falco, 2, C.F.:80023610654 d’ora in 
poi denominato “Istituto scolastico”, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Anna Laura 
Giannantonio, nata a Treviso il 21/10/1963, C.F.: GNNNLF63RGIL407V; 

e 
la SAFE&CERT s.r.l.s. con sede in Sant’Arpino (CE) Piazzetta Maggiore dott. Giuseppe Giordano, 7– 81030 –– P. IVA: 
04476530615, rappresentata dal sig. Alessandro Belardo nato a Napoli il 14/09/1977 C.F.: LSSBRD77P14F839B, pec: 
safecert@pec.it, nel prosieguo denominato Affidatario, che individua tra gli esperti presenti in azienda la dott.ssa 
Roberta Polverino nata a Napoli il 12/10/1982 C.F.: PLVRRT82R52F839Z come referente del Responsabile Trattamento 
Dati RPD,  
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 D.I. n.129/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, co. 143, 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e, in particolare, gli artt. 31 ss. E 154, co. 1, lett. 
c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo Codice; 
VISTO il Regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 300 del 
24 dicembre 2008); 
VISTO il Regolamento U.E. 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data 
Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 co. 1 punta a), al fine di ottemperare a quanto previsto all’art. 39 co. 1 del medesimo 
regolamento; 
RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ad 
adottare misure di sicurezza “ adeguate, idonee e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea 
predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile); 
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, in maniera 
efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati  e a predisporre  un piano 
di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all’implementazione delle misure adeguate 
al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento   e a verificare il sistema  delle misure di sicurezza attraverso audit periodici; 
CONSIDERATO che il titolare del trattamento  dei dati è tenuto a individuare obbligatorimanete un soggetto che svolga la funzione di 
Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 co. 1 punta a) del 
regolamento generale su trattamento dei dati , UE/2016/679); 
CONSIDERATO che dall’esperimento preliminarmente dell’indagine interna non è risultata alcuna disponibilità di personale idoneo ad 
assumere il suddetto incarico; 
CONSIDERATO che, come previsto al punto 2.4 delle "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, il responsabile della 
protezione dei dati personali può essere individuato in un soggetto esterno e che quest'ultimo potrà essere anche una persona giuridica; 
VISTA l’offerta presentata dalla SAFE&CERT s.r.l.s.; 
VISTA la Determina a contrarre del D.S. prot. n°1577/VI.2 del 28/05/2021, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
Art 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.  

Art 2 
Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza per l’adeguamento 
normativo/documentale Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 e dell’incarico di Responsabile 
della Protezione dei Dati da parte dell’Istituto Scolastico all’Affidatario, atteso che il suddetto Regolamento introduce 
nuovi obblighi che impongono agli Enti l’adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali, tra i quali la 
necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l’obbligo di notificare i data 
breach; l’esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di “privacy by design”; l’inasprimento delle sanzioni; 
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l’esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer (indicato anche come Responsabile della Protezione dei 
Dati). Tale figura è stata individuata nell’Affidatario così come specificato nell’Atto di Designazione allegato a codesto 
Contratto. 

Art 3 
La SAFE&CERT s.r.l.s. individua tale figura, in base a comprovate esperienze lavorative come da curriculum vitae allegato 
alla presente, nella persona della dott.ssa Roberta Polverino nata a Napoli il 12/10/1982 C.F.: PLVRRT82R52F839Z.  

Art 4 
La dott.ssa Roberta Polverino nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere i 
seguenti compiti e funzioni: 

• 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 generale su trattamento dei dati (GDPR 
UE/2016/679) nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

• Sorvegliare l’osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR 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; 

• Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’art 35; 

• 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. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito 
dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale I dati personali oggetto di 
trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di 
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”; 

• Dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed 
organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento; 

• Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 
2/2017 del 18/04/2017; 

• Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l’applicazione costante delle misure di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici; 

• Redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei trattamenti svolti 
dall’istituto; 

• 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); 

• Informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli 
obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; 

• Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento; 

• 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. 

Art 5 
Nell’eseguire i propri compiti il Responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al 
trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

Art 6 
La dott.ssa Roberta Polverino provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile. 

Art 7  
L’importo complessivo dell’acquisizione è pari ad Euro € 1.817,80 (milleottocentodiciassette/80), IVA inclusa. 

Art 8 
Il presente contratto vincola l’Affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 
Il presente contratto ha validità fino al giorno 27/05/2022. 

 



 
Art 9 

L’Affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, e piano di 
lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad 
alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 8, così come riportato nell’Ordine allegato a questo 
Contratto. 

Art 10 
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’Affidatario. 
In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta 
tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., co. 2, il termine di 
15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.  
Nel caso in cui l’Affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, 
l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. 

Art 11 
Per i pagamenti di cui al co. 2 e per gli effetti di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’Affidatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.  
L’ Affidatario si impegna a:  

• Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e 
dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal co. 
3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale; 

• Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara 
CIG Z3E31E91A9; 

• Comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi; 

• Rispettare ogni obbligo previsto dalla Legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art 12 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679, in tema di 
trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 
sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno 
effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il 
presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza 
agli obblighi previsti dalla Legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
nel rispetto delle misure di sicurezza.  
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le 
informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679, ivi comprese quelle 
relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 
previste dal medesimo decreto.  

Art. 13 
Si conviene tra le parti che tutte le informazioni cui il personale utilizzato dall’Affidatario verrà a conoscenza 
nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l’Affidatario si obbliga ad 
adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali 
informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e 
a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico.  
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente co., fermo restando il diritto dell’Istituto Scolastico di 
richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c.  
Fermo restando quanto previsto dal presente art, l’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle 
disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di attuazione in 
materia di riservatezza.  

Art 14 
Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore generale e/o il 



responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla 
vigente normativa antimafia, l’Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato 
di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.  

Art 15 
È fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.  

Art 16 
Per eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è territorialmente 
competente, in via esclusiva, il Foro di Salerno.  
Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si richiamano, in quanto compatibili, le norme del 
codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d’opera. 
Il contraente si impegna, a seguito di rilievi disposti dagli organi di controllo, a restituire eventuali somme 
indebitamente percepite. 
Le parti concordano di non registrare il presente atto, privilegiando il principio del gentleman agreement.  
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte II della Tariffa allegata 
al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro.  
L’imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico della SAFE&CERT s.r.l.s. 

Art. 17 
Il Contratto è depositato presso l’Ufficio di Segreteria della scuola. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne 
copia.  

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Salerno, 28/05/2021 
 

 Il Dirigente Scolastico        Il Legale Rappresentante  
prof.ssa Anna Laura Giannantonio                                                    sig. Alessandro Belardo 
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