DISCIPLINARE DI INCARICO

OFFICER (DPO)/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) IN CONFORMITA’
AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Il Comune di Enna, nella figura del Titolare del trattamento dott. Lucio Catania
Segretario Generale del Comune di Enna, affida l’incarico di responsabile della
protezione
dei
dati
(RPD/DPO)
all’Ing.
Martino
Secondo
CF/P.IVA
MRTSND61L22A717W, con sede legale Via Fiorignano, 29 – 84091 Battipaglia
(SA) tel./fax 0828/346501 E-mail: presidente@networkgtc.it

PREMESSO che
-

il D.I. 44/2001 autorizza la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività;
visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Ue
2016/679;
la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di
esperti;
all’interno del Comune di Enna non esistono specifiche professionalità per
l’espletamento di questo incarico;
vista la comunicazione dell’Università Popolare – A.I.S.F. – Associazione
Italiana Software e Formazione assunta al prot. dell’Ente al n°15907 del
28/04/2021 con la quale comunica il nominativo del Responsabile Protezione
Dati
si conviene e si stipula quanto segue:

a) Il presente incarico riguarda la figura di Responsabile Protezione dei Dati che
seguirà il Comune di Enna e il suo Titolare nel processo di adeguamento e
cambiamento in relazione al REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
b) Responsabile Protezione dei Dati dovrà, in generale:
o 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;
o sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione 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;
o 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;
o cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
o fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati
personali per le questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
o erogare formazione al personale per almeno 6 gg di formazione in loco
per un totale di almeno 41 – 60 ore
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Il conferimento di incarico, la sua accettazione e le modalità di trasmissione dei dati
all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) avverranno con modulistica
ufficialmente proposta dal Garante stesso.
1. DURATA CONFERIMENTO INCARICO DPO
Il presente incarico ha la durata di anni 1 (uno) dalla sua sottoscrizione.
2. COSTI DEI SERVIZI RESI
Gli importi, per le attività ed i servizi di cui alla presente proposta (adeguamento
GDPR 679/2016, incarico di DPO in conformità ai sensi degli artt. 37-39 GDPR,
formazione e svolgimento di tutte le attività ad esso collegate e tutte le attività
correlate), verranno corrisposti al predetto Ing. Martino Secondo direttamente da
Università Popolare – A.I.S.F. – Associazione Italiana Software e Formazione cui il
Comune di Enna ha affidato l’espletamento del servizio giusta Determina del
Segretario Generale Area 5 n°15 del 22/03/2021 Reg.Gen.1043/2021, ed a cui
verranno corrisposte le spettanze giusta emissione di regolare fattura al Comune di
Enna.
Non sono previste spese di trasferta alla sede in indirizzo indicata ne altri costi
accessori.
Non sono compresi costi per servizi diversi da quelli descritti nel presente documento.
(Esempio: interventi sui dispositivi elettronici, sistemi di protezione informatici,
certificazioni, ecc..).
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli importi, al netto dell’IVA, per le attività ed i servizi di cui alla presente proposta
verranno pagati direttamente ad Università Popolare – A.I.S.F. – Associazione Italiana
Software e Formazione giusto impegno di spesa assunto con la predetta D.D. n. 15 del
22/03/2021, ad espletamento di tutti i servizi previsti, a ricezione di regolare fattura
elettronica.
4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui
vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
5. FORZA MAGGIORE
Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata
esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da
eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia
agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le
conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva
esecuzione, o l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore
ne darà immediata comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente
al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la
normale funzionalità dei servizi.
5. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
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Diffida ad adempiere
Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte potrà intimare per iscritto,
mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione
tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni,
avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la
parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola
parte cui e relativo l’inadempimento.
Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. quando l’inadempienza
riguardi una delle seguenti obbligazioni:
- Mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punti 2-3-4-5-6 del
presento contratto;
- Caso di subappalto non autorizzato;
- Violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all’art. 10 del
presente contratto;
- Violazione tutela della proprietà intellettuale.
Recesso del contratto
Il cliente può recedere dal presente contratto dando un preavviso di 30 gg a mezzo
PEC o r.a.r. In tal caso il cliente pagherà comunque l’importo della rata relativa alla
fase in corso.

