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Prot. 2741/U             Mozzecane, 25/05/2018 
 

Oggetto: Conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Re-
sponsabile della Protezione dei dati)  

 

PREMESSO 

Vista la normativa sulla sicurezza informatica (General Data Protection Re-

gulation GDPR, Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Am-
ministrazioni); 

 
Visto il provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008; 

 

Viste le novità introdotte dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.), che 
impone alle Pubbliche Amministrazioni l’adozione di specifichemi-

sure sulla protezione dei dati personali; 

 

Vista l’urgenza in termine di tempo di adeguarsi ai requisisti richiesti 
dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) ai fini dell’assolvi-
mento degli obblighi giuridici previsti; 

 
Vista l’avviso pubblico prot. 4710.VI/9 del 02/05/2018 per la selezione di 

un esperto esterno in qualità di Responsabile della Protezione dei 

dati, effettuato dalla scuola capofila della rete Sirvess, Istituto Tec-
nico L. Einaudi di Verona; 

 
Visto l’elenco degli esperti individuati, predisposto dall’Istituto Tecnico L. Ei-

naudi di Verona, capofila della rete Sirvess Verona, con prot. 
5365.VI/9 del 22.05.2018; 

 
Acquisita la disponibilità immediata del Dott.Gobbi Giovanni ad assumere 

l’incarico di RPD/DPO presso l’Istituto Comprensivo di Mozzecane 

(VR) ; 

 
Concordato il compenso annuo spettante a fronte dell’incarico svolto; 

 
Visto D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 40 relativi alla 

stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività; 

 
Visto l'art. 7 del D.L.gs. 165/2001, che prevede la possibilità di stipula 

di contratti a personale esterno per esigenze cui non possono far 

fronte con il personale in servizio; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di cui le premesse sono parti integranti 

TRA 
L'Istituto Comprensivo di Mozzecane,  rappresentato legalmente dal Dr. Edoardo 
Citarelli,  Dirigente Scolastico, nato xxxxxxxxxxxxx   il xxxxxxxxxxxxxxx e domici-

liato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Mozzecane, via G. Ferroni 4 
– 37060 Mozzecane, CF 93221240232 

e 

il Dott. Giovanni Gobbi, nato a xxxxxx il xxxxxx, residente 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
1. Oggetto dell’incarico 

Il Dott. Giovanni Gobbi, incaricato dall’I.C. di Mozzecane in qualità di Responsabile 
Protezione Dati (RPD)/ Data Protection Officer (DPO), svolge le attività necessarie 

all’adempimento degli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 6792016 in ma-
teria di trattamento dati personali introdotte dal GDPR, come indicato nei punti n. 1 
e n. 2 dell’avviso pubblico, citato in premessa, prot. 4710.VI/9 del 02/05/2018,  e 

in particolare: 
• Gestione del Registro dei Trattamenti 
• Garanzia di sicurezza dei dati nel tempo 
• Notifica dei data breach 

come meglio specificato nell’allegato n. 1 che fa parte integrante del presente documento. 

 

 
2. Durata incarico RPD/DPO 

Il presente incarico ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018. 

 

3. Compenso e modalità di pagamento 

Il compenso è pattuito in un importo massimo di € 1.000,00 (dicesi mille/00 euro) om-
nicomprensivo, a fronte dell’attività svolta, regolarmente documentata, mediante Boni-

fico Bancario sul conto corrente indicato dal contraente, a seguito di emissione di 
regolare fattura elettronica. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

4. Recessione 
Il presente contratto può essere rescisso da una delle parti contraenti tramite 

preavviso scritto; almeno quindici giorni prima. 
In tale caso il compenso sarà proporzionale alla effettiva durata del contratto. 

 

5. Trattametno dei dati personali 
I dati forniti dal contraente sono trattati dall'Istituto Comprensivo di Mozzecane in 
conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.)e sono comuni-
cati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto, previa 
consegna dell'informativa al trattamento dei dati personali. 

 
 

6. Pubblicità. 
Il presente contratto viene pubblicato, ai sensi del Decreto legislativo 133 del 
14/03/2013, all'Albo pretorio dell'Istituzione Scolastica. 

 



 

7. Foro competente 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 
2229 e   seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è 

quello di Verona e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del 
contraente. 

 

Il contraente Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Gobbi    Dr. Edoardo Citarelli 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 1 

 

Il dott. Giovanni Gobbi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD 
è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e 

funzioni: 
a) 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; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del tito-

lare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di pro-

tezione 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) 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; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati per-

sonali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione pre-

ventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni rela-

tivamente a qualunque altra questione; 

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del 

titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 

all’insieme dei trattamenti di dati effettuati da questo Istituto Comprensivo. 
L'Istituto Comprensivo Statale “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane (VR) si impegna 

a: 
a) mettere a disposizione del RPD risorse umane ed un locale al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti 

affidati nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) 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;  

Il contraente Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Gobbi    Dr. Edoardo Citarelli 

 
 


