
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE - C.F. 80074330376
Via A.Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
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 Castel Maggiore, 3 Dicembre 2019
CIG: Z1C2AED520

Contrato per l’adeguamento ai requisist richiest dal Regolamento UE 679/2016 (G.D...R) in materia di protezione dei
dat personali e conferimento incarico D.O/R.D (Data .rotecton Ofcer / Responsabile della .rotezione dei dat)

Tra
La  DIREZIONE DIDATTICA  di  Castel  Maggiore  (BO),  rappresentata  dal  Dirigente  Scolastco  Silvia  BRUNINI,  nata  a
Bologna (BO) il 4/03/1967  COD. FISC. BRNSLV67C44A944Y e domiciliata per la sua carica presso la Direzione Didatca
via Gramsci 175 Castel Maggiore (BO) codice fscale 80074330376

e
.rivacycert Lombardia S.r.l. con sede legale in Bergamo, via .assaggio Don Seghezzi, 2 – Bergamo, 24122, .. IVA.:
04224740169  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante  il  sig.  Zampet Massimo  nato  a  Bergamo  (BG)  il
02/10/1988, residente in Bergamo via Borgo .alazzo, 142, COD. FISC.: ZM.MSM88R02A794T.

1.INTRODUZIONE: Le novità del Regolamento UE
Il Regolamento Generale sulla .rotezione dei Dat (GD.R) è la nuova normatva europea che armonizza e supera le
normatve atualmente vigent negli Stat facent parte della Comunità Europea, punta a raforzare e proteggere da
minacce present e future i  dirit alla protezione dei dat personali  dei propri citadini,  dentro e fuori dall’Unione
Europea. 
.er farlo il GD.R introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Ent l’adozione di specifche misure
sulla protezione dei dat personali.
Tra gli element introdot dalla normatva ci sono: la necessità di gestre un registro dei tratament e garantre nel
tempo la sicurezza dei dati l’obbligo di notfcare i data breachi l’esigenza di introdurre la fgura del Data .rotecton
Ofceri l’esigenza di adotare un approccio ispirato al principio di “privacy designi l’inasprimento delle sanzioni.

2. OBIETTIVO 
AGGIORNARE il Sistema Gestonale che consenta di identfcare e  atuare   quanto  necessario  per rispondere  agli
obblighi giuridici  relatvi  al Regolamento  UE  679/2016  (G.D...R.) in  materia  di protezione dei dat personali, con il
contestuale incarico a D.O.
3. MODALITA’ O.ERATIVE
Si defnirà con Voi un calendario operatvo che prevede sia atvità presso la vostra organizzazione che atvità di back
ofce. 
Modulo 1: entro 30 giorni circa dalla sotoscrizione del contrato, o dall’afdamento dell’Incarico.
Modulo 2: entro 60 giorni circa dalla sotoscrizione del contrato, o dall’afdamento dell’Incarico.
Modulo 3: entro 90 giorni circa dalla sotoscrizione del contrato, o dall’afdamento dell’Incarico.
Si sotolinea che tute le informazioni e i dat che entreranno in nostro possesso verranno considerat riservat e non
saranno divulgat in nessun modo e per alcun motvo se non dietro Vostra specifca autorizzazione.

4. STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO
MODULO 1–entro 30 gg dalla sotoscrizione
Il  primo  passo consiste nell’AGGIORNAMENTO del Sistema  di  Gestone dell’Ente e  del  livello  di adempimento
normatvo acquisito tramite:
• Atvità di Audit presso la sede della scuola in cui il Dato personale viene tratato quotdianamente, o in remoto
tramite la fornitura di una check list da completare e resttuirei
• Aggiornamento del contesto in cui opera l’Isttuto Scolastcoi
• Controllo che le .olitche siano state adotate per la sicurezza dei dat personalii
• Gestone delle risorse.
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MODULO 2 – entro 60 gg
La seconda fase consente di impostare in modo chiaro  le azioni  necessarie per  conseguire la  conformità legislatva
atraverso:
• Aggiornamento della Valutazione dei rischi legat alla sicurezza dei dat personalii
• Aggiornamento dell’elenco dei Tratament del rischio relatvo alla sicurezza dei dat personalii
• Aggiornamento del Registro dei tratamenti
• Aggiornamento dell’archivio dove i dat personali sono tratati
• Assegnazione di ruoli compit e responsabilità (nomine)i
• Misura delle prestazioni tramite un allegato Misure di Sicurezzai

MODULO 3 –entro 90 gg
Tuto quanto sopra descrito prevederà L’AGGIORNAMENTO e la consegna di una parte documentale cartacea e in
formato eletronico presso l’area riservata a Voi dedicata sul sito www.privacycontrol.it 
Si  ricorda  che  il  servizio  prevederà  una  parte gestta  in forma  cartacea (istruzioni,  politche  e  procedure) e una
parte digitale (registri, modelli di nomina e letere di incarico, Valutazione del rischio etc.) appositamente dedicata in
un’area riservata.

5. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL .ROGETTO
5.1 PROGETTAZIONE del Sistema di gestone per la sicurezza dei dat personali 

Il sistema viene progetato avendo come riferimento i principi di:
 BS 10012:2017 Data .rotecton - Sistemi di gestone per la sicurezza delle informazioni personalii
 ISO 27001:2013 Tecniche per la sicurezza - Sistemi di gestone per la sicurezza delle informazionii 

5.2 ELABORAZIONE della documentazione del Sistema 
 La parte documentale verrà sviluppata elaborando procedure che consentano la:
 Defnizione del contesto in cui opera l’organizzazionei
 .olitche adotate per la sicurezza dei dat personalii
 Valutazione dei rischi legat alla sicurezza dei dat personalii
 Tratamento del rischio relatvo alla sicurezza dei dat personalii
 Assegnazione di ruoli compit e responsabilità
 Gestone delle risorsei
 Obietvi per la sicurezza dei dat personali e pianifcazione per conseguirlii
 Misura delle prestazionii

5.3 IMPLEMENTAZIONE e VERIFICHE del Sistema di gestone della Sicurezza dei dat personali.
In questa fase la Direzione dovrà defnire ed assegnare in modo formale e documentato responsabilità ed autorità a
tute le fgure coinvolte nella gestone e nella atuazione del Sistema di gestone per la sicurezza dei dat personali.
Le verifche (nella misura minima di 1 nella durata del contrato) rappresentano tute le atvità di controllo periodico,
da efetuare in sede e/o remoto, fnalizzate all’accertamento dell’efcacia del sistema stesso ed alla individuazione di
eventuali azioni corretve e/o preventve.

6.CONFERIMENTO INCARICO D.O/R.D
Tra gli  element introdot dalla  normatva viene individuata l’esigenza di  introdurre la  fgura del  Data  .rotecton
Ofcer e l’organizzazione possiede i necessari requisit per poter ricoprire tale ruolo.
Compito del D.O, così come previsto dal Regolamento è:
 informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al ttolare del tratamento o al responsabile del tratamento

nonché ai dipendent che eseguono il tratamento in merito agli obblighi derivant dal presente regolamentoi 
 sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stat membri relatve

alla protezione dei dat nonché delle politche del ttolare del tratamento o del responsabile del tratamento in
materia di  protezione dei  dat personali,  compresi  l'atribuzione delle responsabilità,  la  sensibilizzazione e la

BOEE068003 - REGISTRO CONTRATTI ESPERTI/ASSOCIAZIONI - 0000023 - 03/12/2019 - UNICO - U

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse dalla Dirigente Scolastica Silvia Brunini

mailto:boee068003@pec.istruzione.it
mailto:boee068003@istruzione.it
http://www.privacycontrol.it/


DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE - C.F. 80074330376
Via A.Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

Tel. 051711286 – 051711285 – FAX 051 6322616

e-mail boee068003@istruzione.it - pec boee068003@pec.istruzione.it
formazione del  personale (due ore complessive in aula magna)  che partecipa ai  tratament e alle  connesse
atvità di controlloi 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impato sulla protezione dei dat e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell'artcolo 35 del Regolamentoi

 cooperare con l'autorità di controlloi  
 fungere  da  punto  di  contato  per  l'autorità  di  controllo  per  questoni  connesse  al  tratamento,  tra  cui  la

consultazione  preventva  di  cui  all'artcolo  36  del  Regolamento,  ed  efetuare,  se  del  caso,  consultazioni
relatvamente a qualunque altra questone. 

Il conferimento di incarico, la sua accetazione e le modalità di trasmissione dei dat all’Autorità di Controllo (Garante
della .rivacy) avverranno con modulistca ufcialmente proposta dal Garante stesso.

7. DURATA CONFERIMENTO INCARICO D.O
Il presente incarico di “Data .rotecton Ofcere avrà durata fno al 1/12/2020 a partre dal 2/12/2019.

8. COSTI DEI SERVIZI RESI 
Gli  import,  al  neto  dell’IVA,  per  le  atvità  ed  i  servizi  di  cui  alla  presente  proposta  sono:  €  990,00
(novecentonovanta/00): adeguamento GD.R 679/2016 e incarico di D.O in conformità ai sensi degli art. 37-39 GD.R
e svolgimento di tute le atvità ad esso collegate e tute le atvità correlate (non sono previste spese di trasferta alla
sede in indirizzo indicata né altri cost accessori).
L’importo complessivo è quindi pari ad € 990,00 (novecentonovanta/00) oltre IVA (22%).
N.B. Non sono compresi cost per servizi diversi da quelli descrit nel presente documento. (Esempio: intervent sui
dispositvi eletronici, sistemi di protezione informatci, certfcazioni, ecc..).

9. MODALITÀ’ DI .AGAMENTO
Gli import, al neto dell’IVA, per le atvità ed i servizi di cui alla presente proposta sono:
n. 1 rata da € 990,00 + IVA entro 30 giorni data fatura (la fatura verrà emessa alla consegna dei document di cui al
punto 5).
Gli import suddet verranno regolat atraverso emissione di regolare fatura eletronica 
Intestata alla DIREZIONE DIDATTICA di CASTEL MAGGIORE - Cod. UNIVOCO UFFICIO: UFMTD6 -  AMMINISTRAZIONE
SOGGETTA ALLO S.LIT .AYMENT, CIG: Z1C2AED520

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Le  part si  obbligano  a  mantenere  riservat i  dat e  le  informazioni,  ivi  comprese  quelle  che  transitano  per  le
apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dat, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggeto di utlizzazione a qualsiasi ttolo per scopi diversi da
quelli stretamente necessari all’esecuzione del presente contrato.

11. FORZA MAGGIORE
Le  .art non  potranno  essere  considerate  responsabili  per  ritardi  o  mancata  esecuzione  di  quanto  stabilito  nel
contrato, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da event al di fuori della sfera di controllo della .arte e la .arte non
adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddet event e/o risolverne le conseguenze. L’onere
di provare che il verifcarsi di tali event impedisce la tempestva esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte
inadempiente.  La  .arte  che  abbia  avuto  notzia  di  un  evento  che  possa  considerarsi  di  forza  maggiore  ne  darà
immediata  comunicazione  all’altra  e  le  .art si  incontreranno  immediatamente  al  fne  di  concordare  insieme gli
eventuali rimedi per ripristnare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

12. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Difda ad adempiere
Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte potrà intmare per iscrito, mediante una comunicazione non
generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30
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giorni,  avvertendo  esplicitamente la  controparte  che,  decorso  inutlmente  tale  termine,  la  parte  intmante  potrà
dichiarare per iscrito la risoluzione del contrato o della sola parte cui è relatvo l’inadempimento.
Clausola risolutva espressa
Il  contrato  si  risolverà  di  dirito  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.  quando  l’inadempienza  riguardi  una  delle  seguent
obbligazioni:
- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punt 2-3-4-5-6 del presento contratoi
- caso di subappalto non autorizzatoi
- mancato pagamento dei corrispetvi al Fornitore oltre 30 giornii
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all’art. 10 del presente contratoi
- violazione tutela della proprietà intelletuale.
Recesso del contrato
Il cliente può recedere dal presente contrato dando un preavviso di 30 gg a mezzo .EC o r.a.r. In tal caso il cliente
pagherà comunque l’importo della rata relatva alla fase in corso. 

13. FORO COM.ETENTE
.er qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

.rivacyCert Lombardia S.r.l. Il Dirigente Scolastco
   Silvia Brunini

Ai sensi e per gli efet degli art. 1341 e 1342 cc, il cliente approva specifcamente le seguent clausole: 5. Modalità di
realizzazione del progetoi 6. Incarico di D.Oi 7. Durata conferimento incarico D.Oi 8. Cost dei servizi resii 9. Modalità
di  .agamentoi  10.  Obblighi  di  riservatezzai  11.  Forza maggiorei  12.  Risoluzione e recesso del  contratoi 13. Foro
competente.
 
.rivacyCert Lombardia S.r.l. Il Dirigente Scolastco

   Silvia Brunini

Il tratamento dei dat che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dat di .rivacyCert Lombardia S.r.l. e nel
rispeto di quanto stabilito ai sensi e per gli efet dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il tratamento dei dat è efetuato
per  fnalità  gestonali,  statstche,  promozionali  e  commerciali  dei  nostri  servizi.  Ella  potrà  richiedere  in  qualsiasi
momento la modifca o la cancellazione dei dat scrivendo a: .RIVACYCERT LOMBARDIA SRL, .assaggio Don Seghezzi, 2
– Bergamo, 24122

.rivacyCert Lombardia S.r.l. Il Dirigente Scolastco
   Silvia Brunini
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