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CIG Z9523AFD25
Il presente contratto è stipulato
tra
L’Istituto scolastico Fratelli Linguiti di Giffoni Valle Piana di seguito indicato come “Cliente” nella
persona della Prof.ssa Sofia Palumbo Dirigente Scolastico Legale Rappresentante, C.F.
PLMSFO61R66H703X
e
la ditta S@rete di Donato Benincasa, con sede in Salerno - via Luigi Guercio 125 , P.IVA
04391280650 di seguito brevemente indicata come “S@rete” , nella persona del legale
rappresentante Donato Benincasa, nato a San Donato di Ninea (CS), il 12/01/1946 C.f.
BNNDNT46A12H825I
PREMESSO CHE
• 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 GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 3739);
• Il predetto Regolamento prevede 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);
• Le predette 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 GDPR);
• Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può
essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura
organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);
Vista la determina prot. 1769 del 14/05/2018;
Tenuto conto che
• La ditta S@rete svolge da molti anni l’attività di consulenza tecnica sulla sicurezza, fornitura
software
ed
apparecchiature
alla
pubblica
amministrazione;
• Il Cliente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella

fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;
• Il Cliente ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento,
e procedere alla nomina di un RPD avvalendosi della ditta S@rete , per il contenimento della spesa
per la designazione della figura esterna di RDP ( DPO ), nonché alla definizione di un codice etico
per l’esecuzione delle attività previste dal GDPR Legge 679/2016;
• Il Cliente ha ritenuto che la ditta S@rete di Donato Benincasa, sia in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a
RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le
funzioni da espletare;
SI CONVIENE E STIPULA
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto preveda la fornitura da parte della S@rete dei seguenti servizi:
- Ricoprire il ruolo di RDP (Responsabile della protezione dei dati ) per il Cliente a norma art. 37 del
GDPR Legge UE 679/2016 per il periodo dal 25.05.2018 al 31.12.2018.
- 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 GDPR,
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- Sorvegliare l’osservanza del GDPR, 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 GDPR;
- 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;
- Eseguire un sopralluogo della struttura principale del Cliente per l’analisi delle infrastrutture
informatiche di gestione dei dati, delle procedure per il trattamento dei dati esistenti,
dell’organigramma delle figure preposte al trattamento dei dati;
- Redigere un documento sulla valutazione d'impatto dei rischi sulla protezione dei dati o "data
protection impact assesment" (cd. "DPIA") ai sensi Art. 35 del GDPR e sulle implementazioni
necessarie per il Cliente in merito a dotazioni di nuove apparecchiature e dispositivi hardware,
software e procedurali per migliorare la sicurezza nella gestione dei dati conformemente a quanto
disposto dalla normativa ed a quanto previsto dalle più recenti linee guida internazionali in
materia di protezione dei dati;
- Svolgere un corso di n.2 ore di formazione del personale del Cliente, in data e luogo definito dalla
S@rete, sui rischi e sulle modalità operative per poter gestire la sicurezza dei dati in ordine ai
trattamenti richiesti.
Non fornisce:
Dispositivi hardware, servizi ed attività non incluse nei punti precedenti, quando richiesta, sarà
fatturata a parte rispetto al presente contratto previo invio di offerta e relativa approvazione da
parte del Cliente.
2. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente si impegna a:
• Mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse, al fine di consentire l’ottimale svolgimento
dei compiti e delle funzioni assegnate :
 La Dott.ssa Conte Maria Antonietta come referente principale del RDP per tutte le
necessità;

 e l’indirizzo email pec dell’Istituto saic857007@pec.istruzione.it attraverso cui avverranno
tutti gli scambi informativi tra l’Istituto Scolastico e l’RDP;
• 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;
3. CORRISPETTIVO
Il costo della prestazione dei servizi in oggetto del presente contratto, per la durata indicata, è
stabilito in € 900,00 (novecento/00), esclusa IVA. Tale importo rimarrà fisso e invariabile per tutta la
durata del presente contratto.
4. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà a fine contratto, in un'unica soluzione, previa emissione da parte della Ditta
S@rete di fattura elettronica in formato xml e firma digitale contenente l’annotazione campo IVA
“scissione" dei pagamenti”, il codice CIG (Z9523AFD25) e il codice univoco ufficio fattura elettronica
(IPA UFO8W8) dell’istituzione scolastica. Considerata la normativa in vigore, il pagamento di quanto
dovuto sarà subordinato alla preventiva acquisizione, nei modi e nelle forme previste del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato alla data di liquidazione della
relativa fattura.
5. MODALITA’ DI FORNITURA DEI SERVIZI
I servizi di consulenza tecnica e più in generale tutto quanto previsto dal punto 2.-a) del contratto
saranno erogati tramite preventiva richiesta da parte del cliente. Tale richiesta dovrà essere
inserita dal Cliente sulla piattaforma di ticketing messa a disposizione dalla S@rete ed accessibile
al portale https://www.sarete.net/ticket, attraverso la quale verrà registrata la richiesta di
assistenza, aperto un ticket di intervento, inviate le notifiche di presa in carico ed avanzamento
lavorazione della richiesta da parte degli operatori della S@rete e chiuso il ticket da parte del
Cliente.
In alternativa, quando non disponibile la piattaforma di ticketing il Cliente può sottoporre le sue
richieste di assistenza tramite posta elettronica certificata, scrivendo all’indirizzo pec:
donatobenincasa@pec.sarete.net. La S@rete provvederà ad inserire per conto del Cliente la
richiesta sul portale di ticketing in modo da consentire la tracciabilità delle richieste di assistenza.
Non saranno prese in considerazioni richieste di assistenza avanzate telefonicamente e/o
attraverso mezzi differenti da quelli indicati sopra.
6. RECESSO
Le parti avranno facoltà di recedere dal presente contratto inviando una racc. A/R oppure una pec
almeno trenta giorni prima rispetto alla data di validità della disdetta. In caso di disdetta nessun
corrispettivo sarà dovuto dalla S@rete all’Istituto Scolastico.
7. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione riservata, qualificata per iscritto come tale apponendo ai documenti la nota
”Confidenziale” o “Riservato”, o, se comunicata verbalmente, per telefono o per e-mail,
successivamente confermata per iscritto come tale, che sia comunicata dall'una PARTE all'altra in
relazione o in attuazione del presente Contratto, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in
conformità di quanto previsto dal presente articolo per tutta la durata del presente Contratto e
per un ulteriore periodo di anni UNO.
Le PARTI si impegnano ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e

collaboratori, anche esterni.
Le PARTI si impegnano a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque
sfruttare informazioni riservate, logo, marchi o brevetti dell'altra PARTE, fatta eccezione per
quanto espressamente e preventivamente concordato per iscritto tra le PARTI.
8. MODIFICHE CONTRATTUALI
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. Le PARTI confermano
la veridicità e l’essenzialità, anche ai fini dell’interpretazione del presente Contratto, di quanto
dichiarato nelle Premesse.
Il presente Contratto sostituisce ogni precedente pattuizione fra le Parti contenuta in eventuali accordi
orali o scritti, relativi alla esecuzione del presente Contratto
Se una o più clausole del presente Contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili
dall’effetto della legge o da una decisione che si impone alle PARTI, questo non avrà l’effetto di
causare la nullità dell’insieme del presente Contratto, né di alterare la validità ed il carattere
obbligatorio dell’insieme delle altre clausole.
Le PARTI si accorderanno per apportare al presente Contratto gli emendamenti necessari affinché lo
stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle PARTI.
Il presente Contratto non potrà essere modificato od integrato senza il consenso di entrambe le Parti,
risultante da atto scritto e firmato da rappresentanti a ciò debitamente autorizzati.
Il Contratto potrà essere registrato in caso d’uso, a cura e spese della PARTE interessata. La
registrazione avverrà in misura fissa, in base alle disposizioni vigenti, essendo tutti i corrispettivi
soggetti ad IVA.
9. RESPONSABILITA’
Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la S@rete non assume alcuna responsabilità per i
danni, diretti o indiretti, subiti dal Cliente e/o da terzi in relazione al presente contratto o alle
prestazioni in esso previste.
10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Cliente conferisce alla S@rete incarico al trattamento dei dati a norma della Legge UE 679/2016 nelle
modalità e nei termini definiti nel modulo di autorizzazione al trattamento dati allegato al presente
contratto.
Giffoni Valle Piana,24/05/2018
Il contraente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia Palumbo
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