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Il CONTRATTO originale contenente i dati personali è conservato agli atti dell’Istituto 

Protocollo: 11184/2019 del 15/10/2019 

CONTRATTO DI SERVIZI 
per l’attuazione della normativa in materia di privacy, accessibilità, trasparenza, digitalizzazione e 

lotta alla corruzione. Assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (Art. 37 GDPR) 
 

TRA 

l’Istituto Comprensivo Statale  Monserrato 1-2 “A. La Marmora” di Monserrato, rappresentato 
legalmente dal Dirigente Scolastico, Lisa Valentina CAO, nata a…… (……) il …… e domiciliato per 
la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 “A. La Marmora”, con sede legale in Via 
Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA), codice fiscale 92168520929, d’ora in poi identificato come 
“Committente” 

E 

Il Sig. Antonio VARGIU, nato a …… (……) il ………, C.F. ……….. nella sua qualità di legale 
rappresentante della società Vargiu Scuola Srl con sede legale in via dei tulipani 7/9, 09032 
Assemini, P.IVA, n. 03679880926, d’ora in poi identificata come “Responsabile Protezione dati (RPD)” 

PREMESSO CHE 

La normativa che regolamenta il funzionamento delle amministrazioni pubbliche è sempre più 
articolata e complessa con obblighi in materia di privacy, trasparenza, misure anticorruzione, 
accessibilità e CAD (digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni), come definiti dalle seguenti 
normative:  

• Il D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
• Il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successivi decreti correttivi 
• La L. 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile” 
• La L. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” 

• La L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

• Il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

• Il provvedimento del Garante sulla Privacy del 27/11/08 pubblicato nella G.U. n. 300 del 
24/12/08 “misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” 

• La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri che impone l'adozione 
di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. 

• La Circolare AGID 18/04/2017 n. 2/2017 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni” 

• Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 
Regolamento UE 2016/679) nello specifico: il Regolamento sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la 
nuova normativa europea in vigore dal 24 maggio 2016, pienamente operativa dal 25 maggio 
2018, che armonizza e supera le normative in precedenza vigenti negli Stati facenti parte della 
Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla 
protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall’Unione Europea.  

• Il D.L. 101 del 10/08/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
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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 particolare: 

• 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione 
dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);   

• 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 RGPD); “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). 

Considerato che l’Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 “A. La Marmora”: 

• e ̀ tenuto ad attuare gli adempimenti in materia di privacy previsti dal D.Lgs. 196/2003 nonché 
dal Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 ed in particolare è tenuto alla designazione 
obbligatoria del RPD - Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer D.P.O.) 
con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy, come previsto 
dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

• e ̀ tenuto ad attuare, secondo quanto imposto dalla Legge 190/2012, il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale; 

• e ̀ tenuto a definire le misure tecniche ed organizzative necessarie all’attuazione della vigente 
normativa in materia di dematerializzazione, derivanti dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D. Lgs 82/2005) e dai successivi decreti attuativi (DL 235/2010, DL 179/2016, DL 217/2017); 

• ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista all’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016, 
“Codice dei contratti pubblici” che consente di procedere all’individuazione della ditta Vargiu 
Scuola Srl per l’incarico di Responsabile della protezione dei dati e l’affido del servizio di 
consulenza su Privacy (GDPR), CAD, Trasparenza, Accessibilità, lotta alla corruzione e 
digitalizzazione, come dettagliato nella Determina dirigenziale prot. 9090/2019 del 18.09.2019. 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha per oggetto i servizi di assistenza e consulenza forniti dalla Vargiu Scuola Srl 
per il conseguimento degli obiettivi imposti dalla normativa di seguito riportati: 
• Definizione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire la 

riservatezza e l’integrità dei dati trattati anche in riferimento al CAD e alla normativa sulla 
privacy (GDPR) nei casi in cui si tratti di dati personali 
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• Riorganizzazione delle procedure per l’attuazione della normativa in materia di privacy, 
trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione 

• Definizione di idonee misure tecniche ed organizzative atte a garantire la continuità operativa 
dei sistemi informatici e dei servizi da essi erogati (art. 51 del CAD) 

• Definizione di idonee misure di sicurezza ICT secondo le linee guida contenute nella circolare 
AGID 2/2017 

Conferimento incarico RPD 
In seguito alla valutazione delle qualità professionali e di condotta di cui all’art. 3 viene conferito 
all’Ing. Antonio Vargiu, amministratore della Vargiu Scuola Srl, l’incarico di RPD con il compito di 
svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 par. 1 del RGPD, in piena autonomia e 
indipendenza, 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 RGPD, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;  

• 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;  

• 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 RGPD;  

• 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. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all’insieme dei trattamenti di dati 
effettuati dall’Istituto Comprensivo. 

L’Istituto si impegna a:  
• mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento 

dei compiti e delle funzioni assegnate;  
• 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;  
• a trattare i dati dei collaboratori esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività 

istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alle attività relative al presente 
contratto. Il Consenso al trattamento dei dati non viene richiesto ai sensi dell’art. 12 della L. 
675/96.  

Altri servizi di consulenza normativa 
Durante tutto il periodo contrattuale la Vargiu Scuola Srl si impegna a fornire: 
• Consulenza normativa per l’attuazione del GDPR compresa assistenza per la revisione 

dell’organizzazione e delle procedure e per la produzione di tutti i documenti richiesti dalla 
normativa (lettere di nomina, informative, registri, regolamenti, disciplinari, etc.) 

• Consulenza normativa su CAD, DL 33/2013, DL 190/2012 e tutta l’altra normativa di riferimento 
per le amministrazioni scolastiche più sopra richiamata con incarico di referente del 
Responsabile della Transizione Digitale, del Responsabile della gestione documentale e di 
consulente del Referente per la trasparenza.  

• Consulenza per l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sulla 
Trasparenza redatto dall’USR Sardegna per tutte le scuole del territorio regionale (ultimo 
aggiornamento gennaio 2018) 
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• Consulenza per la valutazione delle misure di sicurezza adottate o da adottare nel sistema 
informatico dell’istituto anche in relazione agli obblighi imposti dalla circolare AGID 2/2017 e 
alla dichiarazione delle misure di sicurezza fatta dall’istituto entro la data del 31/12/2017 

• Consulenza per l’adozione di adeguate misure in materia di continuità operativa e disaster 
recovery re-introdotte all’ Art. 51 del CAD dal DL 217/2017 

I servizi di consulenza sopra citati includono:  
• Fornitura della documentazione necessaria all’attuazione della normativa sulla privacy (lettere 

di nomina, linee guida, informative, richiesta di consenso, disciplinari, registro dei trattamenti, 
Data protection impact assessment, Data Breach Notification Management, etc.) 

• Assistenza nella produzione della documentazione necessaria all’applicazione della vigente 
normativa in materia di trasparenza delle PA con particolare riferimento a quella da 
pubblicare in Amministrazione Trasparente. 

• Assistenza per la definizione delle procedure necessarie ad applicare la normativa in materia 
di privacy, trasparenza, misure anticorruzione, accessibilità, dematerializzazione. 

• Consulenza per garantire la conformità del sito web alla vigente normativa in materia di 
privacy, trasparenza ed accessibilità 

ART. 2 DURATA 
Il presente contratto ha validità annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

Ai sensi dell’ art. 7 comma 6 Dlgs n. 165/2001, non e ammesso il rinnovo. Qualsiasi decisione circa il 
prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzata con un nuovo accordo 
contrattuale. 

ART. 3 COMPENSI E TERMINI DI PAGAMENTO 
L’Istituto si impegna a corrispondere alla ditta Vargiu Scuola Srl, il compenso annuo di € 850,00 + 
IVA 22%, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l’IVA se dovuta) in seguito 
al ricevimento della regolare fattura elettronica al termine dell’incarico annuale.  

Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

ART 4 – CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come modificata ed integrata 
dal D.L. 12/11/2010 n. 187 la Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità 
assoluta del contratto.  A tal fine: 

• dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 e 
s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; 

• dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

ART 5 – ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI REFERENTE NORMATIVO 
Per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento per le amministrazioni 
scolastiche Vargiu Scuola srl potrà assumere i seguenti incarichi: 

• Referente del Responsabile della Transizione Digitale - per l’attuazione del CAD; 
• Referente per la pubblicazione dati e per la trasparenza (inteso quale consulente) – per 

l’attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione 
• Referente per l’accessibilità - per l’attuazione della normativa sull’accessibilità 

ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma 
scritta e controfirmata da entrambe le parti. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., l’Amministrazione scolastica ha il diritto 
di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera 
raccomandata o inoltrata con posta certificata, in caso di inadempimento parziale o totale da 
parte dell’esperto, delle prestazioni e/o di difformità rispetto agli obiettivi previsti dal presente 
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incarico. 

ln caso di risoluzione del presente contratto, l’ESPERTO dovrà far pervenire entro il termine indicato 
dall’ISTITUTO tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione 
medesima. 

ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA e TRATTAMENTO DATI  
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 fame 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all'esecuzione del presente contratto.  

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al 
Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul: 
www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it.  

I dati verranno trattati dall’Istituto per le finalità strettamente correlate all’instaurazione e 
prosecuzione del rapporto e nelle modalità descritte nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 
dell’istituto nella sezione privacy. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e successivi 
del GDPR con le modalità contenute nella citata informativa.  

ART. 8 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 
contratto, sarà competente il Foro di Cagliari. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Monserrato il 15.10.2019 
 
Per la società       Per la scuola 
L’amministratore unico      La Dirigente Scolastica 
Dott. Ing. Antonio Vargiu     Dott.ssa Lisa Valentina Cao 
(firma digitale ai sensi del CAD)     (firma digitale ai sensi del CAD)  
 
___________________________________    ________________________ 
 

Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003,  
• AUTORIZZA l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati ai fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro come indicato 
nell’informatica pubblicata del sito; 

• AUTORIZZA l’Amministrazione Scolastica alla pubblicazione di tutti gli atti relativi al presente contratto 
come previsto dalla normativa sulla Anticorruzione e la Trasparenza (art. 15 Dlgs 33/2013). 

 
Monserrato, 15.10.2019 Per la società  

L’amministratore unico 
Dott. Ing. Antonio Vargiu 
(firma digitale ai sensi del CAD) 
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