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Spett.le Studio Legale  

Avv. Emanuela Caricati 

 P.IVA. 02332300066 e C.F. CRCMNL76R71E409M 

emanuela.ecaricati@gmail.com 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti  

(previo avviso nella Home Page)  

Agli Atti  

 

CIG Z7733FC30F 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE_ APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI DATA PROTECTION OFFICER 
(D.P.O.) ANCHE DETTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D.) E CAD AI SENSI DELL’ART. 37, PUNTO 6, DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)_ TRIENNIO 2021/2024 

  

Tra 

L’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) con sede legale in 87010 Torano Castello 

(CS) alla Via Aldo Moro, n. 3, di seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente 

Scolastica Maria Pia D’Andrea (C.F. DND MRP 61D43D086T) (amministrazione), 

e 

lo Studio legale dell’Avv. Emanuela Caricati, nata in Lagonegro (PZ) il 31.10.1976 (C.F. CRCMNL76R71E409M e P. IVA. 

02332300066) con domicilio Fiscale c/o il proprio Studio professionale sito in Alessandria, Piazza Santo Stefano n. 14 e 

secondo studio sito in Policoro (MT) Via Medaglie d’Oro Sinisi n. 43 (professionista). 

 

PREMESSO CHE 

 

 con determina dirigenziale prot. n. 3927 del 19/11/2021, che si richiama quale parte integrante del presente atto, la 
scuola ha disposto l’affidamento diretto dei servizi integrati in oggetto; 

 l’avv. Emanuela Caricati, accettando l’incarico, assume gli obblighi di cui dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) oltre alla prestazione professionale associata agli ulteriori servizi integrati elencati nell’offerta prot.n.3388 
dell’08/10/2021; 

 dal curriculum vitae e dalle certificazioni trasmesse dall’avv. Emanuela Caricati, si evince il possesso dei titoli di studio 
e di formazione richiesti per il D.P.O. dal GDPR, nonché delle ulteriori esperienze e competenze professionali acquisite 
nel settore del presente affidamento; 

 sono state concluse con esito positivo le verifiche di regolarità previste dal “Codice Appalti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e dalle Correlate Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA  

il presente contratto di prestazione professionale d’opera, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, 

valevole nel periodo con decorrenza 01/09/2021 e fino al 31/08/2024, con possibilità di proroga all’anno scolastico 

2024/2025 a seguito di formale richiesta inoltrata a mezzo pec dall’amministrazione scolastica entro i 90 giorni antecedenti 

la data di scadenza del triennio di vigenza. 

ART. 1 – OGGETTO 

Procedura di acquisizione dei servizi offerti dal prestatore d’opera in qualità di Privacy Officer - Data Protection Officer 

(D.P.O.) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) comprensivo dei “Compiti del responsabile della 

protezione dei dati” introdotti dall’art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e degli ulteriori seguenti servizi: 

- Compliance al GDPR, come da Servizio n. 1 dell’offerta n. 3388/2021; 
- Consulenza legale con particolare riferimento alle richieste di accesso agli atti di tipo documentale e civico (semplice 

e generalizzato) come da Servizio n. 1 dell’offerta n. 3388/2021; 
- Sicurezza informatica e Compliance IT al GDPR, come da Servizio n. 3 dell’offerta n. 3388/2021; 
- Indicazioni per l’adeguamento del sito web istituzionale alle linee guida di design dei siti web delle PA, come da 

Servizio n. 4 dell’offerta n. 3388/2021; 
- Gestione privacy delle sezioni albo on line e amministrazione trasparente del sito web scolastico, come da Servizio 

n. 5 dell’offerta n. 3388/2021; 
- Formazione del personale interno, come da Servizio n. 6 dell’offerta n. 3388/2021. 

 

Art. 2- SCHEDA ANAGRAFICA E CONTABILE 

La scheda anagrafica e contabile (allegato C) compilata e sottoscritta dal professionista prestatore d’opera forma parte 

integrante del presente contratto e determina la tipologia dello stesso, le modalità di pagamento e il regime di ritenute 

applicabili ai sensi della normativa vigente in materia.  

Art. 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

Il compenso complessivo, omnicomprensivo di ogni correlato onere - IVA al 4% inclusa - è stabilito in Euro 2.184,00 per il 

triennio compreso tra il 01/09/2021 ed il 31/08/2024. In relazione agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali, il 

predetto compenso, in quanto corrisposto a esperto esterno in regime di prestazione d’opera, è soggetto alla relativa 

disciplina della fattispecie contrattuale. L’eventuale estensione del contratto all’annualità 2024/2025 sarà disposta nella 

misura di un terzo dell’importo del presente atto. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività svolta in relazione ai servizi correlati ai compiti demandati dalla 

normativa di settore al DPO, nonché ai servizi di Compliance e formazione, come estensivamente richiamato nell’offerta 

prot. n. 3388/2021, che si allega quale parte integrante del presente contratto. 

Il pagamento sarà erogato al termine di ciascuna delle annualità di riferimento, nei 30 giorni decorrenti dalla data di 

presentazione della fattura, nella misura di Euro 728,00 (IVA al 4% inclusa) mediante bonifico bancario e previa emissione di 

fattura elettronica secondo le modalità previste verso le PP.AA. con indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) in 

epigrafe. 
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La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. In particolare il Fornitore si impegna a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) 

comunicato ed evidenziato in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede 

 

Art.4 

EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI 

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto sono regolati dagli artt. 2222 - 2228 e seguenti del Codice Civile e si 

riferiscono alla durata del contratto sopra specificata. Gli oneri assicurativi sono a carico del prestatore d’opera. 

Art. 5 

RISOLUBILITA’ DEL CONTRATTO 

Salvo quanto già previsto nel precedente articolo, alla Scuola è riservato il diritto di risolvere in ogni momento con effetto 

immediato il presente contratto in caso di difformità rispetto a quanto disposto dai precedenti articoli, a mezzo di 

comunicazione inoltrata mediante raccomandata o pec. 

Lo stesso potere di risoluzione sarà esercitato dall’istituzione scolastica per imperizia, errore o altro comportamento che 

comprometta il corretto assolvimento dei compiti del datore di lavoro e l’attivazione delle misure generali ed idonee alla 

tutela dei lavoratori.  

Nei casi esposti il Dirigente Scolastico avrà diritto alla risoluzione anticipata del contratto, non sarà tenuto al pagamento delle 

somme e sarà applicato il disposto di cui all’art. 1453 comma 1 e 3 del codice civile. 

In caso di risoluzione anticipata per colpa dell’Istituzione scolastica, derivante da inosservanza delle presenti clausole 

contrattuali ovvero delle norme di legge, l’esperto prestatore d’opera, a seguito di segnalazione, avrà diritto all’intero 

pagamento pattuito per il periodo di durata del contratto. 
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Art. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal prestatore d’opera dall’esperto saranno oggetto di trattamento strettamente finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal nuovo Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018,  n. 101 . I dati, gli elementi  ed  ogni  

altra  informazione  acquisita  in  sede  di  offerta,  saranno  utilizzati  dall’Istituto Scolastico  esclusivamente  ai  fini  del  

procedimento  di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’inoltro di candidatura è stato accettato, da parte del prestatore 

d’opera, il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sopra richiamata.  Titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in 

Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di 

soggetto che effettua le verifiche. 

Art.7 

CONTENZIOSO 

Per quanto non espressamente previsto il presente contratto è regolato dagli artt. 2222 - 2228 e seguenti del Codice Civile. 

In caso di controversie il foro competente è quello di Cosenza. 

 

Art. 8 

PUBBLICITÀ 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranoclattarico.gov.it in 

Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti 

Letto, approvato e sottoscritto in data 22 novembre 2021 

 

 

Per lo Studio Legale avv. E. Caricati Per l’I.C. Torano Castello – S. Martino di Finita - Cerzeto 

Il rappresentante legale 

Avv. Emanuela Caricati 

La Dirigente Scolastica 

Ing. Maria Pia D’Andrea 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

(Il documento perfezionato dalle firme autografe è depositato presso la segreteria scolastica) 
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