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Contratto pet lradeguamctrto ai teqtrisisti richiesti dal Rcgolamento UE 679/2076 (G.D.P,R) in rìrateria
di protczione dei dati petsolali e conferirne to inclrtico DPO/RPD (Data Protectioî Officer /
Responsabile della Ptotezione dei dati) CIG:ZS6Z3DBD01

tta I'lstituto Comprensivo "Getentia Re" di Levelano, fapprcsentato legalrnenîe da Doll. Cosinro Rollo
Dirigeut€ Scolastico plo-tenìpore, nalo a Squinzarìo tl 2010611953 e dorniciliato per. car.ica presso LC.
Geremia Re via Turati n. 8 Leverano - codice fiscale RLLCSM53 H201930O (di seguito Istihrto o Scuola)

e

ìl dott. Mafteo Utnbeì'to Centonze nato a Canrpi Salenti|a (Le) tl2ll07llg87 r'esidente iu Lecce, via A. De
Gaspeli n. 14, C.F. CNTMTMSTL2I 85068

VISTO

il Decreto lnterm in isteria le 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ,,Regolonento cttncemente Ie
Islruzioni generalisulld gesrione et núDisrrflti|o-cotttobile delle istiluzioni scolcrstiche";
l'art.36, comnìa l, lett, a) clel D.Lgs. n.50/2016 e s.rn.i. clre pr.evede I'affitlanrenro diretto, Der.
inrporti inferìoli a 40 nrila errr.o;

l'nrt. 3é, comnra ó, del citato decreto che prevede il r.icolso alle pr.ocedure cli acquisto cli beni e
servizi attmverso il rìrercato eletllonico della Pubblica Arnnrinistr.azione realizzafo dal Ministero
dell'ecorronria e delle finanze sulle proprie inl'rastrutture tecnologiche avvalendosj di consip S.p.A.;
Dato ntto che il ser'izio richianato in oggetto noo è f.a le corìverìzioni attive di coNSIp;

Prelrcsso clte



- ll Regolanrenlo (UE) 20161619 del Paì lamento Eulopeo e del Consiglio del27 aprile 20|6 <relatito
ulla prolezione delle persoue jsiche con rigutrt'do al n'dko e to clei dati personoli, n6trché r lu
liberq ch'colaziorte di t{tli dali e che abroga lq direÍÍi\'q 95/46/CD (Regolanento generale sulkt
protezione dei datr)r (di seguito RGPD), il r,ìgore dal 24 rnaggio 2016, e applicabile a partir.e dal 25

maggio 20 1 8, inttoduce la figura del Responsabile clei dati personali (RDp) (artt. 37-39);
- II pledetto Regolamento prevede l'obbligo pel il titolale o il lesponsabile {el tnttanrento fli

designate il RPD <quando il h'allo te lo è e.ffellualo da un'autorità pubblica o cls nt orgauisnut
pubblico, ecceltttúle Ie a oitit gìut'isdiziottali quondo esercit0 o le loro finzioni giurisdizionali>
(a|t. 37, paragfafo l, lett a);

- Le pfedette disposizioni prevedono che il RPD <può essere un dipenclenre del titolqre del
lrottotutto Q lel t'espottsabile del h'allo e to oppto'e qssolvere isuoi conlsili in ba,se tt un cotÌlt,olto
cli servizi> (art. 37, palagrafo ó) c devc esscle individLrato <rirfa nione clelle quttlità professionali, irt
p4t'licolfie della conosceuzu specidislica rlella nonnatitu e delle prassi itt tnote (t di protezione del
drti, e dello cctpacitri di ttssolvere iconpìti tli cui all'ro'ricolo 39r (afi. 37, pal"glafo 5) e <íl tite o
ttecessn'io tli cottoscenza specialistictr dotu'el;be esserc delenninalo in base ai lrelÍane li di (lati
elletludi e ullu prolezione ricltiestu lter i dati perconali hnttati del liloln.e tlel trctÍo rct o o .lctl
resportsctbile clel tt'uttaue to)) (ccilrsider.ando n. 97 del RCPD);

Considerato che I'lstitulo Conìptelìsivo "Cerenria Re"

- è tenuto alla desigttazione obblìgatoria del IU)D uei fernrini previsti, I'iontlando lella fattispecie
plevista dall'alt. 37, par. l, lett a) del RGPD;

- all'intelno dell'lstituto non esistono specitiche profèssionalità per I'espletantento di queslo incalico,
all'esito della offerta presentala dal dott. Matteo Umberto Cerìtonze, così conre inclividuato nrediante
vahrtazione del cun iculunr Yitae pr.oposîo alla scuola capofila della rete di scopo, ,,1.C. ,,Magislrato

Falcone" di Copenino, dal rprale si è poluto evincele ilpossesso del livello cli couoscenza
specialistica e delle conrpetenze richieste dall'ar.t. 37, par. 5, del RGPD, per la nornina a RfD, c nor

si trova irì sitttaziotti di conflitto di irrleresse corr la posizione da ricoplire e i conrpiti e le frrnzioli da
esl)letarel

DESICNA

il dott. Ma(teo Uurberto Cetltonze Resporrsabile della plotezione dei dati personali (RPD) per. I'lstituto
Contpt'ensivo "Get'elnìa Re" di Levelano a par-tile dalla data di sottosclizione del pÌesent€ contralto e pet
la durata rnassiura di un arrno,
L'antntinistlazione si tiserva di lecedere unilaleralmenle dal presente i caso di ce[tl alizzazione del
setvizio o di diveme ildicazioni che clovessero penenire successivarnente, serza nulla dover.e oltre ai
cosli del selvizio effeltivamente pt eslalo.

ll ptedelto, nel lispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. l, del RGPD è incar.icato di svolgere, in
pÍena artorìonìia e indipendenza, iseguerrti compiti e ftrnzioni:

a) inforutate e lornite consulenza al titolíìr'e del hattarììerìto o al responsabile del tl"tîaln€rìlo
noltché ai dipendenti che eseguono il tratlînrento i| me|ito agli obblighi der.ivanti dal
RGPD, nonché cla altre clisposizioni nazionali o dell'Unione lelative alla protezione dei dati;

b) solvegliare I'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla
plolezione dei dati nonché delle politiche del titolare del tlattanento o del respousalrile del
trattanìento ilì rrÌateria di protezione dei dati personali, cornpresi I'alllibrrzione dellc
tesponsabilità, la sensibilizzazione e la f'olrnazione del pelsonale che patfecipa ai tlattat)ìerìti
e alle connesse allività di controllo:



c) fbrnile, se tichiesto, ttn par€re in nrelito alla valrrtazione d'inrltatto srrlla protezione rlei dati e
sorveglial.ne lo svolgirnerrto ai selsi dell'ar.ticolo 35 del RGpD;

d) coopelafe con il Garante per. la protezione dei dati personali;
e) fttngere da Pllllto di contatto con il Garaute per la protezione dei dali persorrali per.qrrestioni

corìrìesse al tlattanìenfo, tta ctti la consultazione pleventita di crri all'aylicolo 36. ed
effeftrra[e, se der caso, cousrrrrazioni rerativarneute a quarunque arh.a questiorre;

I contpiti del Respolsabile della Protozione dei Dati personali flttengono all'irrsienre dei hattalìte6ti
di dati effenuati dall'lsliluto.

L'lstituto si irnpegna a:
a) nlettele a tlisPosiziotte del RPD le seguenîi risorse al fiue di corserrfire I'otlinrale svolqirnento

dei contpiti e delle ftrlzioni assegnate:
- accesso agli ufìici e agli nnrbierrli delJ'lstitLrto;
- utilizzo di una posfazione di lavoro dotata cli colnessione internet;
- collaborazione da par.te clell,Anrnrinistrntore di Sistenra;

Accesso ai registr.i e alla clocunterrtazione r.elativa alla privacy
b) notl liinttovere o penalizzate il IÙD in lagione dell'acleurpirnento dei compiti affirlati

nell'eser.cizio delle sue firrrzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le Ploplie frrrrziori in autonornia e inclipenclenza e in par.ticorare,

ttott assegttando allo sfesso attività o cornpiti che lisrrltilo in contr.asto o conflitto cli irfer.esse;

Per I'altivilà svolla conte Responsabile dei clati personali (RPD) per I'lstituto Conìpr.ensivo Gercnria Re, aldott Matteo Umbefto Centonze sarà collisposfo urì conÌpenso arinuo lor.clo e onnicornprerrsivo di € 300,00
(ttecento/00). La preslaziot:e ttotr sari soggefta ne a l.V.A. ne a ritcnuta d'accouto ai seusi del conrma 5.2 del
provved. Ag. Entmte (tel 22/12/201t n. 185820.

Data,28l05/2018

II ttonrirrativo e i dati di contatto del RPD (recapito poslale, telefbno, enrail) saranlo plSbiicati srrl sito
internet istiluzionale dell'Ente e lcsi disponibili in hrni i mocli ritenuti oppoftuni dall,Amlrirrishazione;
snlanno iuoltle conrunicati al Garante per la pr-olezione dei dati personali.
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