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Reg. contratti  N° 636                del 24/03/2017 

CIG: CIG ZD51DF98CD 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE 

OCCASIONALE   

per l’organizzazione di un corso di formazione sul regolamento europeo sul 

trattamento dei dati sensibili rivolto al personale di segreteria 

e per l’incarico di  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

 

TRA 

 

 L’Istituto Comprensivo statale “Martin Luther King Caltanissetta ” di 

Caltanissetta, in seguito denominato “Istituzione scolastica”, 

c.f.92058230852 per il quale interviene il Legale rappresentante e 

Dirigente Scolastico dott.ssa Rosa Cartella, domiciliata per la sua carica 

presso la Sede dell’I.Comp., in Piazza Santa Flavia s.n.,  

e 

 lo Studio Lo Brutto nella persona del Sig. Lo Brutto Riccardo, nato a 

Caltanissetta il 13.01.59, c.f. LBRRCR59A13B429M, residente in 

Caltanissetta via Leone XIII 20, 

Visti   gli art.13 e 23 del Dlg.196/03 (Codice in materia di  

                  protezione dei dati); 

Visto  il Decr.n.305 del 07/12/2006 pubblicato sulla G.U.n.11 del 
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15/01/2007, con il quale il MPI ha adottato il regolamento 

relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel 

settore dell’Istruzione; 

Visti  gli art. 29 e 30 del Testo Unico in materia di trattamento 

dei dati personale D.Lgs.196/03; 

PREMESSO 

- che è necessario organizzare un corso di formazione sul 

regolamento europeo sul trattamento dei dati sensibili rivolto al 

personale di segreteria; 

- che nell’ambito dell’Istituzione scolastica non sono presenti 

risorse umane disponibili a svolgere  i compiti di Responsabile della 

Protezione Dati; 

-  che, il Dirigente scolastico, intende conferire l’incarico di  

Responsabile della Protezione dati ad un esperto esterno; 

- che il Dott. Lo Brutto Riccardo, è iscritto alla Federazione 

Italiana Privacy, associazione professionale di categoria iscritta 

nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della 

Legge 4/2013 (codice tessera AF101092); 

-  che, il Prof.Lo Brutto possiede un’adeguata conoscenza della 

normativa e della prassi di gestione dei dati personali con 

esperienza decennale; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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Art. 2 – Definizione dell’incarico 

L’Istituzione scolastica affida allo studio Lo Brutto l’incarico di 

organizzare un corso di formazione sul regolamento europeo sul 

trattamento dei dati sensibili rivolto al personale di segreteria. 

In considerazione del percorso di formazione basato anche sulla 

realizzazione della documentazione prevista dalla normativa privacy 

attualmente in vigore, è necessario provvedere all’incarico di un 

responsabile protezione dati (RPD). Tale incarico viene affidato al Sig. Lo 

Brutto  Riccardo a titolo meramente gratuito. 

La prestazione viene resa dal RPD nel contesto di un rapporto che non 

avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte 

del medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici 

orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta 

organizzazione di lavoro.  

Art. 3 – Compiti del RPD: 

Sono compiti del Responsabile Protezione Dati le seguenti attività:  

� Informare e consigliare il titolare sugli obblighi derivanti dal 

Regolamento europeo n°2016/679 e da altre disposizioni inerenti la 

protezione dei dati; 

� Verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, inclusi 

l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione del personale 

coinvolto nelle operazioni di trattamento e gli audit relativi (iniziale e 

successivamente con cadenza annuale); 

� Fornire, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; 
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� Fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque 

problematica connessa al trattamento dei loro dati e all’esercizio dei loro 

diritti; 

� Fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati 

oppure, eventualmente, consultare il garante di propria iniziativa. 

Art. 4 – Corrispettivo 

L’importo contrattuale complessivo per la fornitura della prestazione per 

l’organizzazione del corso di formazione è di €.600,00 (seicentoeuro/00) 

esente iva. 

Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione alla fine dell’incarico, 

salvo quanto stabilito dal successivo art. 6. 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFHMBC. 

Art. 5 - Durata 

Il  presente contratto avrà la durata di anni uno a partire dalla data  dal 

24/03/2017.   

Art. 6 - Revoca  

Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso: a) il mancato 

puntuale adempimento delle prestazioni; b) l'eccessiva onerosità 

sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi; c) il mutuo dissenso. Per 

la causa di cui alla lett. a) potrà essere corrisposto un compenso 

determinato con insindacabili giudizio e valutazione del Dirigente 

scolastico. Per le cause di cui alle lett. b) e c)  sarà invece corrisposto un 

compenso proporzionale alla durata dell’effettivo svolgimento temporale 

dell’incarico.   

Art.7 – Obbligo di riservatezza 
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Tutti i dati ed informazioni, di cui il RPD entrerà in possesso nello 

svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere 

considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

Art. 8 – Rimborso spese 

L’Istituzione scolastica rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di 

viaggio, vitto ed alloggio, afferenti al presente contratto, che rimangono 

a totale carico del RPD. 

Art. 9 - Oneri 

Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal 

presente atto faranno carico al RPD ed all’Istituto scolastico secondo 

termini e modalità stabiliti dalla legge. 

Art. 10 - Controversie 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Istituto scolastico ed il 

RPD sarà competente in via esclusiva il Foro di Caltanissetta, rinunciando 

espressamente le parti, fino d’ora, alla competenza di qualsiasi altra 

sede. 

Art. 11 – Trattamento dei dati. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 

informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, per quanto 

espressamente richiesto dal predetto art. 13. 

I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Art. 12 - Registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. 
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dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, 

art. 6.  

    Il presente contratto, viene redatto in due copie di cui una  trattenuta 

in originale da ciascuna parte contraente. 

 

Il Responsabile S.P.P.  Per l’Istituto scolastico 

Riccardo Lo Brutto        Il Dirigente scolastico 

                                        Rosa Cartella 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod.Civ. il Responsabile 

della Protezione Dati. accetta espressamente gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12 del presente contratto. 

Il Responsabile S.P.P. 

Riccardo Lo Brutto 

 

Caltanissetta, 24 Marzo 2017 


