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Cig.n°Z5D35E26EF 

 

CONTRATTO PER SVOLGIMENTO INCARICO DPO (Data Protection Officer) 

ART.37 Reg. UE 679/16 

IL Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, CF. 80008170641, in persona del legale 
rappresentante pro tempore Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Anna Gianfelice C.F: 
GNFPNN60A58Z614X di seguito denominato anche “l’Ente “o “il Committente” 

e 
 

L’Avv. Bruno Antonio Malena, P.IVA 03566421206, con sede legale in Via Guglielmo 
Oberdan, 28, Bologna (Bo), di seguito denominato anche Esperto 
 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR – 
General Data Protection Regulation), adottato dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo il 27 aprile 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha 
introdotto nuovi adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e alla 
loro circolazione; 

- il GDPR introduce la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali 
(RPD/DPO) prevedendo l’obbligo, in capo al titolare o al responsabile del 
trattamento, di designarlo quando “a) il trattamento è effettuato da un’autorità 
pubblica o da un organismo pubblico (…)”; 

- L’Avv. Malena ha partecipato all’Avviso di selezione per l’affidamento dei servizi 
relativi al: 

• Funzione di responsabile della protezione di dati personali (DPO); 
• Altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di 

dati personali; 
- Considerata la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/05/2022 prot. 3977, dei 

candidati della procedura di selezione per il reclutamento di: 
• Funzione di responsabile della protezione di dati personali (DPO); 
• Altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di 

dati personali; 
- L’Avv. Malena risulta candidato aggiudicatario di contratto per lo svolgimento 

dell’incarico. 
 Vista la dichiarazione dell’esperto, nella quale dichiara: 

- di non essere dipendente della Pubblica amministrazione; 

- che per l’attività da svolgere rientra in un rapporto di lavoro autonomo/libero 

professionista in possesso di partita IVA e di rilasciare regolare fattura elettronica 
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Le Parti convengono che le premesse sono parte integrante del presente incarico 

professionale e, al riguardo, pattuiscono le condizioni di seguito indicate. 

 

Il Committente conferisce all’Esperto – il quale accetta – l’incarico di Responsabile della 

protezione dei dati ai sensi degli art. 37 e 39 GDPR. In particolare, l’Avvocato si occuperà di 

assistere L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, nei seguenti compiti: 

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli 
Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) 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; 

c) assistere il Titolare nella valutazione dei rischi e di impatto (art. 35 del GDPR); 

d) cooperare, se necessario, con l'autorità di controllo; 

e) 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 GDPR, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) fornire modelli e documentazione utilizzabile ai fini dello svolgimento degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy: modelli 
informative ex art. 13 e 14 GDPR, modelli lettere di autorizzazione, modelli nomine 
ex art. 28 GDPR, modello registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, modello analisi 
dei trattamenti svolti e valutazione dei rischi connessi. 

 

Il presente contratto ha efficacia per un periodo di anni uno rinnovabile per un 

massimo di anni tre, dalla data del 01/06/2022 fino al termine del 31/05/2023. 

Alla scadenza del contratto, lo stesso, su accordo delle Parti, potrà essere rinnovato alle 

condizioni che verranno concordate. 

Art. 3. Compenso professionale 

 
Per i servizi sopra esposti l’istituto scolastico al termine del servizio pagherà all’Esperto  un 
importo lordo omnicomprensivo, per un  totale di € 1.000,00 (milleeuro) 

L’importo sarà liquidato a seguito di effettivo documentato svolgimento delle attività previste. 

Potrà pertanto subire delle variazioni in relazione alla loro mancata o parziale realizzazione. 

Verrà corrisposto a seguito di ricezione di fattura elettronica tramite il sistema d’interscambio 

dell’Agenzia delle Entrate (SdI) da emettere al termine del progetto. Nella fattura elettronica 

dovrà essere obbligatoriamente indicato il Cig.n°Z5D35E26EF e l’IBAN. Il Codice Univoco 
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Ufficio è UFRO8Y; il compenso sarà liquidato con bonifico bancario entro 30 giorni dalla 

data di protocollazione della fattura da parte dell’Istituto 

Il compenso sopra esposto si intende comprensivo di oneri per gli spostamenti e dei 
relativi costi per la produzione degli elaborati richiesti. 

Art. 4 - Modalità di pagamento 

Parte Committente, previa presentazione di regolare fattura, corrisponderà 

all’Avvocato la somma di cui al precedente art. 3. 

Art. 5 - Ritardo nei pagamenti e clausola risolutiva espressa 

Salvo diverso accordo tra le parti, nell’eventualità in cui si dovesse verificare un ritardo dei 

pagamenti di cui al punto 4) per oltre 3 mesi rispetto ai termini indicati nelle fatture, 

l’Avvocato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., avrà facoltà di risolvere il contratto comunicando 

al Committente, con lettera raccomandata a/r o tramite pec, la propria volontà di 

avvalersi della presente clausola. 

 

Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per giusta causa 

mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o tramite pec, con preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di recesso di 

Parte committente, questa corrisponderà all’Avvocato il compenso per l’incarico svolto 

sino a quel momento. 

 

Con l'assunzione dell'incarico l’Esperto si impegna a prestare la propria opera usando la 

diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme 

deontologiche della professione. 

Art. 8. Obblighi del Committente 

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente 

all’Esperto tutta la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento 

dell’incarico nonché fornire la necessaria collaborazione qualora venga esplicitamente 

richiesto dal Consulente o qualora gli adempimenti oggetto del presente incarico siano 

inevitabilmente connessi all’iniziativa dell’Ente. 

 

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni 

riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di 

attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, 

garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo 
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non autorizzati. In alcun modo, pertanto, l’Avvocato sarà autorizzato a dare diffusione 

e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, 

vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, 

documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale 

inerente alla Committente e/o all’attività della predetta o a questa anche indirettamente 

riconnessa. 

Art. 10. Foro competente e clausole finali 

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di 

Avellino. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate 

le norme vigenti in materia. 

Art. 11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Committente 

dichiara di aver preso visione dell’informativa del trattamento dei dati personali che 

l’avv. Malena Bruno Antonio potrà svolgere. 

 

Si dà atto che l’Avvocato attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i 

rischi professionali, con apposita polizza professionale n. HCC21 – W0070833 

rinnovata in data 13 11 21 con la Compagnia assicurativa Tokio Marine Hcc 

Letto, confermato e sottoscritto 

Avellino,  

L’esperto Il Committente 

Avv. Bruno Antonio Malena                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Documento informatico F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii 
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