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  Istituto di Istruzione 

 Secondaria Superiore 
 “GIORGIO AMBROSOLI”     

Viale della Primavera 207 - 00172 ROMA 

Ambito 3  (ex distretto 14)  

C.F.: 80214470587 - C.M.: RMIS034007 

 +39 06121122725 -  +39 06121122726 

    RMIS034007@istruzione.it –  RMIS034007@pec.istruzione.it 

   segreteria@isisambrosoli.it - Sito Web: www.iissambrosoli.gov.it 

  Sede Associata EUROPA: Via R. Trinchieri 49 - 00172 Roma -  06 121123985   

                      Sede Succursale: Via delle Alzavole 25 - 00169 Roma -  06 121122785 

 

Prot. n.281 del 20/01/2022 

CIG: Z5034DEB25 

 

Contratto per il mantenimento dei requisisti richiesti dal Regolamento UE 

679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento 

incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei 

dati) 

Tra 
 

Istituto Superiore Giorgio Ambrosoli rappresentato legalmente dal Prof. Maria Teresa 

Corea, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Catanzaro in data 17/06/1961 e 

domiciliato, per carica presso Viale della Primavera 207 00172 Roma, di - codice fiscale 

80214470587  

E 

 

Infotek SRLS con sede legale in Via Venanzio Fortunato 94/96 00136 RM, P. IVA.: 

14494301006 nella persona del suo legale rappresentante il sig. -Daniele Perrotta nato a 

Roma  il 04/08/1975_, residente in Roma  Via Venanzio Fortunato 94/96, Cod. Fisc.: 

PRRDNL75M04H501B 

si conviene e si stipula quanto segue 

 
 

1. OBIETTIVO 

Mantenere un sistema gestionale conforme agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 

679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e svolgere l’incarico di DPO. 

2. ATTIVITA’ 

Intendiamo proporre lo svolgimento, a titolo indicativo e non esaustivo, dei seguenti servizi in 

materia di trattamento dati, ai sensi del 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 (noto come 

GDPR): 

http://www.iissambrosoli.gov.it/
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1. Consulenza continua del DPO attraverso canali a distanza (telefono, e-mail, 

ecc.) 

2. Analisi del rischio e supporto per l’innalzamento delle misure tecniche di 

sicurezza per una mitigazione della classe di rischio risultante dall’analisi.  

3. Formazione a distanza al personale su nuove prescrizioni del Garante o per 

nuove esigenze emerse. 

4. Redazione informative, modulistica, regolamenti per il trattamento dati, 

nomine incaricati al trattamento e responsabili del trattamento. 

5. Regolamento per la pubblicazione delle immagini 

6. Redazione registro trattamenti. 

7. Redazione procedura violazione dati e procedura per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato. 

8. Assunzione incarico DPO per 12 mesi a partire dalla sottoscrizione (anni uno) 

9. Monitoraggio degli adempimenti attuali nonché conseguenti ad eventuali 

modifiche della normativa  

 

Si richiede la collaborazione e l’assistenza delle figure apicali dell’Istituzione Scolastica e/o 

di una figura apposita individuata tra il personale dell’Istituzione Scolastica che possa 

supportare il DPO.  

3. CONFERIMENTO INCARICO DPO/RPD 

Tra gli elementi introdotti dalla normativa viene individuata l’esigenza di introdurre la figura del 

Data Protection Officer e la nostra organizzazione, grazie alla propria competenza e 

professionalità, possiede i necessari requisiti per poter ricoprire tale ruolo. 

 

Compito del DPO, così come previsto dal Regolamento è: 

 

✓ informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del trattamento o 

al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in 

merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento; 

 

✓ sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, 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; 
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✓ 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 Regolamento; 

 

✓ cooperare con l'autorità di controllo; 

 

✓ fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

Il conferimento di incarico, la sua accettazione e le modalità di trasmissione dei dati all’Autorità di 

Controllo (Garante della Privacy) avverranno con modulistica ufficialmente proposta dal 

Garante stesso. 

4. DURATA CONFERIMENTO INCARICO DPO 

Il presente incarico di “Data Protection Officer” ha la durata di anni 1 (uno) dalla sua 

sottoscrizione. 

5. COSTI DEI SERVIZI RESI 

Gli importi, al netto dell’IVA, per le attività ed i servizi di cui alla presente proposta sono: 

- € 750,00 per anno di incarico  

L’importo complessivo è quindi pari ad € 750,00 (settecentocinquanta) oltre IVA (22%). 

6. MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

L’import0, per le attività ed i servizi di cui alla presente proposta verrà  corrisposto dall’Istituto in 

due rate semestrali, posticipate, dopo la presentazione della fattura elettronica, a partire dal 16 

maggio  2022. 

Gli importi suddetti verranno regolati attraverso emissione di regolare fattura elettronica e il 

pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario intestato Infotek srls 

Codice IBAN: IT17Z0200805131000105074214 

Istituto bancario UNICREDIT 

7. 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. 

8. FORZA MAGGIORE 

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto 

stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di 

controllo della Parti.  
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La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà 

immediata comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di 

concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei 

servizi. 

9. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO Diffida ad adempiere 

Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una 

comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale 

inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, 

decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del 

contratto o della sola parte cui è relativo l’inadempimento. 

Clausola risolutiva espressa 

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. quando l’inadempienza riguardi una 

delle seguenti obbligazioni: 

- mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre 30 giorni; 

- violazione del segreto aziendale e della riservatezza; 

- violazione tutela della proprietà intellettuale. 

Recesso del contratto 

La scuola può recedere dal presente contratto dando un preavviso di 30 gg a mezzo PEC o r.a.r. In 

tal caso la scuola pagherà comunque l’importo della rata relativa alla fase in corso. 

10. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

 

Roma, 20/01/2022 

 

     Infotek srls                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Sig. Daniele Perrotta                                                                               Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, le parti approvano specificamente le seguenti 

clausole: 2. Attività; 3. Conferimento Incarico di DPO; 4. Durata conferimento incarico DPO; 5. 

Costi dei servizi resi; 6. Modalità di Pagamento; 7. Obblighi di riservatezza; 8. Forza maggiore; 9. 

Risoluzione e recesso del contratto; 10. Foro competente. 

Infotek srls                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Sig. Daniele Perrotta                                                                             Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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Il trattamento dei dati viene svolto nell'ambito della banca dati di Infotek srls e nel rispetto di 

quanto stabilito ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati è 

effettuato per finalità gestionali, statistiche, promozionali e commerciali dei nostri servizi. La 

scuola potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei dati scrivendo 

all’indirizzo mail: infot@infotek.eu  

Infotek srls                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Sig. Daniele Perrotta                                                                              Dott.ssa Maria Teresa Corea 
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