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Prot. n. 34/ I-04

Villa Castelli, 11/01/2021

N. CIG: Z0C3021EFD
CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN TEMA DI
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PRIVACY CON SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SS. REG. UE 679/2016
TRA
L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” con sede in Villa Castelli (d’ora innanzi chiamato Istituto),
rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Rongo, nata ad Acquaviva delle
Fonti il 04/10/1983 (C.F. RNGMGR83R44A048R)
E
Liquid Law S.r.l Spin-off dell’Università del Salento, con sede in Lecce, alla via Ludovico Ariosto 81,
p.iva 04966760755, legalmente rappresentata dal Prof. Avv. Marco Mancarella, da una parte, d'ora in poi
l’Azienda;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 679/2016, il titolare del trattamento e il responsabile
del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala; oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a
condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37 co.6 del Reg. UE 679/2016 6 il responsabile della protezione
dei dati 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, con persona fisica o giuridica;
VALUTATA positivamente la proposta progettuale di LIQUID LAW S.r.l, Spin-off dell’Università del
Salento, assunta al prot. n. 004 del 2 gennaio 2021.
VISTO che la società è costituita da un team di giuristi esperti della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, in grado di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Reg. UE n. 679/16 e appartenenti
alla struttura organizzativa e consulenziale dell’azienda;
VISTA la determina n. 1 del 11/01/2021.
STIPULANO
Il presente contratto del quale si riferiscono di seguito i termini e condizioni.
Art. 1 - La premessa è parte integrante del presente Contratto;

Art. 2 – L’Azienda si impegna a:
Svolgere le attività di consulenza di cui alla proposta su indicata, nessuna esclusa, sia in tema di
Amministrazione digitale che Privacy, nelle quali rientra anche il servizio esterno di Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer) con la supervisione e aggiornamento dei documenti
della Privacy nell’arco della durata dell’incarico e di essere referente in caso di eventuali ispezioni e
controlli. Nello svolgimento delle funzioni attribuite con il presente contratto, mediante il servizio RPD
fornirà assistenza nelle scelte, nella definizione dei contratti e dei documenti, nella verifica dei procedimenti
posti in essere: in particolare i compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento UE in capo al RPD (o DPO) e
che saranno oggetto del servizio fornito.
Il contratto ha durata annuale e decorre dal giorno di apposizione dell’ultima sottoscrizione.
Per la suddetta attività all’Azienda spetterà il corrispettivo di:


Euro 1080,00 (oltre IVA), da corrispondersi il 50% entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto e
la restante parte del 50% entro la sua scadenza.

Il nominativo del DPO di cui al presente contratto, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso saranno
pubblicati sul sito dell'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 18 della legge
finanziaria del 2008;
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi; ogni genere di modifica e/o integrazione del presente
contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e/o qualora le prestazioni siano
effettuate con negligenza o imperizia, l’incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.
44, comma 2°, della Legge 23.12.1994, n. 724;
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in relazione all’interpretazione e/o
all’esecuzione del presente contratto, e qualora tale controversia non potesse essere risolta in via
amichevole, sarà competente in esclusiva il Foro di Lecce.
Trattamento dati personali: l'Istituto e l’Azienda (“Parti”), ai sensi della normativa italiana ed europea in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di procedere al trattamento
dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento
degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento
dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali
applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza
delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati,
nonché atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto, in persona del D.S.
Letto, confermato e sottoscritto in data 11 gennaio 2021
Firma del Legale Rappresentante di Liquid Law S.r.l
Prof. avv. Marco Mancarella

Firma del dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Rongo

