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CIG. : Z5B23C2F1B
Il giorno 28 del mese Maggio dell’anno 2018 l’istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”
con sede a Licata in via Egitto n. 1 - CAP 92027 cod.fisc.81000570846 – telefono 0922/773044 fax
0922/773550 e-mail agic834003@istruzione.it – agic834003@pec.istruzione.it
nella persona del suo legale rappresentante sig. Lombardo Maurilio e qui di seguito indicato per comodità
CLIENTE
PREMESSO
1. Che il prof. Riccardo Lo Brutto possiede un’adeguata conoscenza della normativa e della prassi di
gestione dei dati personali con esperienza specifica decennale;
2. Che adempierà alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse;
3. Che è iscritto alla Federazione Italiana Privacy, associazione professionale di categoria iscritta
nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013 (codice tessera
AF101092).
CONFERISCE
Allo Studio Lo Brutto, qui di seguito indicato per comodità STUDIO, l’incarico di
 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (data protection officer)
1. Il responsabile della protezione dei dati dovrà:
 Informare e consigliare il titolare sugli obblighi derivanti dal Regolamento europeo n°2016/679 e da
altre disposizioni inerenti la protezione dei dati;
 Verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, inclusi l’attribuzione delle responsabilità,
la sensibilizzazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e gli audit relativi
(iniziale e successivamente con cadenza annuale);
 Fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare
i relativi adempimenti;
 Fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al
trattamento dei loro dati e all’esercizio dei loro diritti;
 Fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati oppure, eventualmente,
consultare il Garante di propria iniziativa.
2. Il Cliente riconosce allo Studio la somma annua di € 750,00 (euro _settecentocinquanta/00) oltre
IVA per la fornitura delle prestazioni sopra indicate.
3. Tale somma sarà pagata tramite bonifico bancario sul c/c dello Studio a presentazione fattura.
4. L’incarico è irrevocabile ed in esclusiva ed è da considerarsi con validità biennale (così come
previsto dall’art.35 del Regolamento n°2016/679);

5. In costanza di efficacia del presente incarico, resta inteso tra le parti, che il Cliente si obbliga a
versare allo Studio a titolo di penale l’intero importo dei compensi pattuiti qualora il Cliente stesso
non intenda realizzare per qualsivoglia motivo l’oggetto del presente conferimento.
6. Per eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Caltanissetta.
7. Il presente conferimento di incarico è regolato dalla legge italiana ed è composto da una facciata.
Ai sensi dell’art.13 della legge 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive
modificazioni ed integrazioni il cliente, con il presente conferimento d’incarico, dichiara di consentire allo
studio il trattamento dei suoi dati personali ed aziendali e di utilizzarli esclusivamente, oltre che per
l’espletamento del presente incarico, anche ai fini contabili, fiscali ed amministrativi. Lo studio si impegna a
non comunicarli a terzi se non a seguito di obblighi legislativi o contrattuali. Il cliente autorizza, altresì, lo
studio di inserirlo, limitatamente alla ragione sociale, settore di attività e tipo di consulenza, nella brochure di
presentazione della stessa studio, nonché ad inviare ai propri indirizzi postali, telefonici ed elettronici, news
letter, fax, e-mail e sms informativi. Rientra tra i diritti dell’interessato accertarsi che i dati siano esatti e
trattati secondo la presente informativa, in caso contrario, l’interessato, potrà chiederne la modifica. I
nominativi del titolare e del responsabile del trattamento sono affissi presso la bacheca dello studio.
Per accettazione ed approvazione
il cliente (il legale rappresentante) Maurilio Lombardo
Per lo Studio Lo Brutto _________________________________________________
(salvo approvazione della direzione generale)
Clausole di specifica approvazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 4)
irrevocabilità e durata incarico; 5) penale in caso di risoluzione; 6) foro competente.
Per il cliente (il legale rappresentante) Maurilio Lombardo
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