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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

                                                                                                   All'lng. Giovanni Fiorillo 

                                                                                                                 AII'ALBO 

Al sito web dell’Istituto- sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                      Agli ATTI 

 

Oggetto: Contratto per lo svolgimento della prestazione di Responsabile Protezione Dati (Data Protection 

Officer) - artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 — A.S. 2022/2023 

TRA 

L’ Istituto Comprensivo “Antonio Genovesi”, di seguito denominato “committente”, con sede in San 

Cipriano Picentino (SA) via Domenico Amato, 2  Codice fiscale n. 95075020651, rappresentato 

dalla  dott.ssa Angela Augusto,  nata a Napoli  (NA ), il 04/02/1967, nella sua qualità di Dirigente 

Scolastico dell’Istituto medesimo 

E 

il sig. Giovanni Fiorillo, di seguito denominato “prestatore”, nato il nato a Salerno (SA) il 

14.01.1969, residente a Salerno (SA) in via Raffaele di Palo, 2 – Codice fiscale FRLGNN69A14H 

703J 

 CIG: Z983890589 

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)”, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (artt. 37 39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente 

Scolastico dell‘Istituzione Scolastica) di designare il DPO “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); 

CONSIDERATO che l'istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino è tenuto alla 

designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie previste dall’art.37, par. 

1, lett. a) del RGDP; 
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VISTO il proprio avviso per l'individuazione del D.P.O. (Data Protection Officer) tra personale interno, 

personale di altre II.SS., ai sensi dell'art. 37 e segg. Regolamento UE 679/2016) prot. 6611 del 23/11/2022; 

VISTO il verbale Prot. 665 del 27/01/2023 della Commissione valutazione istanze per l'individuazione del 

Data Protection Officer; 

VISTA la graduatoria definitiva Prot. n. 1175/2023; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART 1. OGGETTO DELL’ INCARICO 

 

Il DPO è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  

 

1. 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 europea relative alla 

protezione dei dati; 

2. 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; 

3.  fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne Io svolgimento ai sensi dell'articolo 3S del RGPD; cooperare con il 

Garante per la protezione dei dati personali; 

4. 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'art. 36, ed effettuare, 

se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

5. svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in 

senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto 

la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto 

livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: 

registro elettronico, segreteria digitale, ...). 

6. Supportare il titolare alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati 

(informatiche, logiche ed organizzative), 

7. Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica 

previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017; 

8. Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l'applicazione costante delle 

misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici; 

9. Sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla Iuce 

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);  

10. 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 2. CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI PAGAMENTO E COPERTURE 

ASSICURATIVE 

 

Sarà corrisposto il compenso onnicomprensivo lordo massimo di € 1.200,00 (milleduecento/00). 

Tale compenso è da intendersi onnicomprensivo degli oneri di Legge e sarà da corrispondersi in 

un'unica soluzione, al termine dell'attività, successivamente alla presentazione di specifica 
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relazione finale sulle prestazioni svolte. 

L‘attività del contratto è relativa all'anno scolastico 2022/2023. 

Il pagamento avverrà, quindi alla scadenza, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta 

e/o di regolare fattura elettronica. 

 

 

                                   ART. 3. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

 

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso 

e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. 

 

 

ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO 

 

La prestazione avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del presente Incarico e non potrà 

essere rinnovata tacitamente. 

Qualora I'esperto si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'Istituzione scolastica 

avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico, con effetto immediato. 

La rescissione avverrà mediante semplice comunicazione scritta indicante la motivazione da 

recapitare almeno trenta giorni prima dalla data fissata per il recesso. 

 

 

ART. 5. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

                                                                   

L'ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico. 

Il datore di lavoro fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e del 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), che i dati personali forniti o 

acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti 

dall‘esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 

comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 

accedervi A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Angela Augusto. 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Angela Augusto 

Firma per accettazione 

Ing. Giovanni Fiorillo 
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