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CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

 

***** 

 

Il presente Contratto (in seguito anche "Contratto") regola e disciplina la fornitura di 

servizi di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tra: 

l’istituto scolastico di seguito elencato 

 
- Liceo Classico Romagnosi rappresentato dal dottor Guido Campanini nella 

sua qualità di dirigente scolastico (d’ora innanzi, «Committente»),  
e 

- la società PCZeta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore 
Lorenzo Castellan, nato a Parma il 21/05/1975 (in seguito anche "PCZeta, 
"Prestatore" o "RPD")  
 

congiuntamente indicate anche come "Parti" 

 

***** 

 

PREMESSO QUANTO SEGUE 

 

● Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), 

di seguito per brevità RGPD, è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applicherà 

a tutti i 28 Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018 (anche il 

“Regolamento”); 

● gli articoli 37, 38 e 39 del RGDP istituiscono e regolamentano la figura del 

Responsabile della Protezione dei Dati (anche “RPD”, e in inglese anche “DPO”, 

ossia “Data Protection Officer”); 

● ai sensi dell’art. 37 comma 6, RGPD, può essere designato un RPD esterno il quale 

assolverà i suoi compiti in base a un contratto di servizi. 

 

il Committente dichiara che: 

 

● nella sua qualità di Titolare del trattamento intende nominare un RPD esterno, 

coadiuvato, ove necessario da una rete di dipendenti interni alla struttura dei 

singoli Committenti stesso; 

● in qualità, rispettivamente, di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 

trattati nell’ambito della propria attività aziendale, si farà carico 
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dell’adeguamento al RGDP in piena autonomia e con risorse proprie; 

● il Committente ha esaminato la proposta del Prestatore e valutato e riconosciuto 

che quest’ultimo è in possesso dei requisiti necessari, quali la conoscenza 

specialistica della normativa e delle best practices esistenti in materia di 

protezione dei dati, la conoscenza specialistica dei principi e delle best practices 

esistenti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, la conoscenza 

del settore in cui opera l’organizzazione e dei processi interni all’organizzazione, 

l’organizzazione di mezzi, strumenti e personale altamente qualificato per lo 

svolgimento dei compiti indicati dall’articolo 39 RGPD, oltre a quelli ulteriori 

eventualmente indicati dal titolare, la capacità di promuovere una cultura della 

protezione dei dati all’interno dell’organizzazione. 

 

il Prestatore dichiara che: 

●  è società italiana munita di personale, organizzazione e mezzi propri necessari 

per l’esecuzione dei compiti di RPD previsti dal RGPD, attività che è in grado di 

eseguire sotto la propria responsabilità, con professionalità imprenditoriale e 

tempestività; avvalendosi di figure professionali  

● per lo svolgimento della propria attività, il Prestatore si avvale di un’adeguata 

organizzazione e dell'opera di propri soci, dipendenti, collaboratori e consulenti 

qualificati nel settore della tutela dei dati personali e della sicurezza dei dati, in 

particolare lo stesso si avvale dello studio d’avvocati Emanuele Croci, Alessandro 

Tanzi, Massimo Ferrari, per le cui competenze professionali si rimanda alla 

lettera di presentazione allegata (all. A); 

***** 

 

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto previsto dai seguenti Articoli: 

 

1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Il Committente, che ai seguenti fini si dichiara anche Titolare e Responsabile del 

trattamento dei dati, designa, quale RPD ai sensi degli articoli 37, 38, 39 del RGDP, la 

società PCZeta, che accetta, incaricandola del compimento delle attività di seguito 

indicate: 

a) 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 Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri 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; 
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c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione 

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; 

e) operare come punto di contatto per l'autorità di controllo per 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. 

 

Al fine di facilitare e favorire l’assolvimento dei compiti suesposti, il Prestatore 

trasmetterà al Committente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, 

un piano delle attività, da aggiornare con cadenza trimestrale, comprensivo delle 

interviste, delle verifiche e delle valutazioni da effettuarsi presso la sede o gli uffici del 

Committente stesso, nonché dell’eventuale documentazione da visionare o da 

consegnare. 

Nello stesso documento sarà anche indicato il nome del professionista o dei 

professionisti coinvolti in tale attività.  

Detto piano sarà condiviso fra le parti e, una volta approvato dalle stesse, diverrà parte 

integrante di questo Contratto. 

 

Per le opere e/o servizi richiesti dal Committente al Prestatore e non esplicitamente 

regolamentate dal presente contratto, le Parti potranno stipulare ulteriori accordi 

scritti integrativi concernenti l'oggetto, condizioni e termini per l’esecuzione di dette 

ulteriori attività. 

 

2) DECORRENZA, DURATA E REVOCA DELLA NOMINA DEL RPD - RECESSO 

La nomina del RPD avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto 

e avrà la durata di un anno. 

La nomina potrà essere revocata dal Committente in qualsiasi momento e per qualsiasi 

motivo, recedendo dal Contratto, salvo l’obbligo di corrispondere il compenso dovuto 

al Prestatore per l’attività svolta fino al momento della revoca stessa. 

Lo stesso Prestatore potrà rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla 

suddetta nomina, recedendo dal Contratto, dando almeno un mese di preavviso. Resta 

comunque salvo, anche in tale ipotesi, il diritto di percepire dal Committente il 

compenso per l’attività svolta fino al momento del recesso. 

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo dovranno essere fatte a mezzo PEC 

o, in difetto di PEC, raccomandata RR. 

 

3) OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE 

Il Committente si obbliga per tutto il tempo di vigenza del presente Contratto, a quanto 

segue: 

● a comunicare al RPD il Titolare ed il Responsabile per il trattamento dei dati ove 

diversi dal Committente; 

● a supportare le attività del RPD con personale e strutture adeguate alla natura 

dell’incarico; 
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● a sostenere il RPD nell'esecuzione dei compiti previsti dal RGDP; 

● a consentire al RPD di riferire l’esito della propria attività e le proprie 

determinazioni direttamente al vertice gerarchico del Titolare del trattamento o del 

Responsabile del trattamento; 

● a comunicare tempestivamente al RPD tutti i dati e le informazioni da quest’ultimo 

richieste per la corretta esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto; 

● a consentire ai componenti del RPD, nonché ai suoi dipendenti o incaricati del 

Prestatore, l’accesso e la permanenza anche prolungata presso gli uffici e locali del 

Committente al fine di eseguire l’incarico, nel rispetto delle disposizioni 

regolamentari, delle norme di sicurezza sui posti di lavoro e delle esigenze operative 

ed organizzative dei dipendenti del Committente; 

● a evitare situazioni che diano adito a un conflitto di interessi tra Committente e 

RPD; 

● a pubblicare i dati di contatto del RPD e a comunicarli all’Autorità di controllo; 

● a rispettare i termini indicati del Contratto di Licenza d'Uso del software 

eventualmente fornito dal Prestatore, che resta di proprietà dei rispettivi titolari 

dei diritti sullo stesso secondo i rispettivi Contratti di Licenza d'uso, astenendosi 

dal compimento di ogni attività oggetto di diritti non espressamente concessi al 

Committente, inclusi titoli, interessi per ogni software, versione, format, output, 

know-how, invenzione, innovazione, miglioramento e altri prodotti in ogni forma, 

formato, mezzo, significato o metodo attualmente conosciuto o successivamente 

sviluppato che derivi o risulti direttamente o indirettamente da qualsiasi lavoro, 

inclusi tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale nel mondo, nella e verso la 

tecnologia del software, i servizi e tutti suggerimenti, le idee, le richieste 

migliorative, i feedback, le raccomandazioni o altre informazioni fornite dal 

Committente o da ogni altra parte collegata al Servizio. 

 

4) OBBLIGAZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PCZeta, quale RPD designato dal Committente, si obbliga, e per tutto il tempo di vigenza 

del presente Contratto, a quanto segue: 

● ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto in favore del Committente con 

la propria organizzazione di mezzi e personale, avvalendosi dell’attività dei propri 

soci, dipendenti, collaboratori e consulenti, anche esterni; 

● a svolgere ogni attività necessaria e opportuna alla predisposizione, organizzazione 

e gestione del servizio nei termini pattuiti; 

● a fare ricorso anche a collaborazioni o prestazioni professionali esterne alla propria 

organizzazione qualora la natura dei servizi dovesse richiederlo, senza ulteriori 

oneri a carico del Committente; 

● ad eseguire i Servizi oggetto del presente Contratto con diligenza, professionalità 

ed efficienza, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Committente, nel 

rispetto delle leggi, dei regolamenti e/o disposizioni applicabili, e riferendosi alle 

procedure, standard di qualità e caratteristiche tecniche suggerite dalla normale 

prassi del settore relativo ad attività quali quelle oggetto del presente Contratto; 
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● a nominare e indicare il proprio responsabile di contatto, di cui comunica al 

Committente tempi e modi di contatto, munendolo dei poteri di decisione e 

costituendolo come proprio referente per le comunicazioni e proprio coordinatore 

per tutti gli aspetti relativi all’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto; 

● a mantenere il segreto o la riservatezza in merito all'adempimento dei propri 

compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

● a mantenere il segreto industriale e aziendale, la proprietà intellettuale e i diritti 

d'autore sui dati e sulle informazioni apprese dai componenti del RPD Team e da 

ogni altro dipendente e collaboratore del Prestatore in occasione dell’esecuzione dei 

servizi oggetto del presente Contratto; 

● a non svolgere funzioni che diano luogo a conflitto di interessi; 

 

5) CONDIZIONI ECONOMICHE 

Per il compimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Committente si 

obbliga a corrispondere al Prestatore anticipatamente rispetto al periodo di servizio, 

ove non diversamente pattuito, il seguente compenso: 

 

● euro 1.050,00 (mille e cinquanta) all’anno. 

 

Su tutti gli importi dovuti dal Committente al Prestatore, a qualsiasi titolo, sarà dovuta 

l’IVA nella misura prevista dalla legge al momento del saldo. 

 

6) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Committente si obbliga a corrispondere al Prestatore i corrispettivi indicati 

nell’articolo precedente nelle seguenti modalità: 

- 25%, entro 15 giorni dal momento del conferimento dell’incarico, dietro 

ricevimento di fattura o altro documento idoneo a fini fiscali; 

- il resto in rate bimestrali, da corrispondersi alla fine del bimestre di riferimento, 

dietro ricevimento di fattura o altro documento idoneo a fini fiscali. 

 

In caso di omesso o ritardato pagamento, totale o parziale, alla scadenza pattuita il 

Committente sarà tenuto a corrispondere al Prestatore, a titolo di penale, gli interessi 

nella misura determinata dalla legge. 

 

In caso di mancato pagamento, il Prestatore potrà sospendere la fornitura del Servizio 

finché non sarà correttamente adempiuto il pagamento dei corrispettivi scaduti e degli 

interessi maturati. 

 

7) PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISERVATEZZA E USO DEI SEGNI DISTINTIVI 

Ciascuna Parte si impegna a garantire il rispetto delle leggi applicabili a tutela dei 

brevetti, invenzioni, proprietà industriale, diritto d’autore relative ai programmi 

utilizzati e a ogni altra informazione connessa all'oggetto del presente Contratto. 

Le Parti si obbligano a rispettare e garantire che i propri dipendenti e collaboratori  



 
PCZETA SRL 

VIA TOMMASO GULLI N° 28 43125 PARMA 

TELEFONO: 0521.1813606  FAX: 0521.1813606 

E-MAIL: LOCASTELLAN@GMAIL.COM 

 

 

P. IVA COD. FISCALE E REGISTRO IMPRESE “02120420340”  REA 212440 

 

 

rispettino tutti i diritti, i titoli e gli interessi per ogni software, versione, format, 

output, know-how, invenzione, innovazione, miglioramento e altri prodotti in ogni 

forma, formato, mezzo, significato o metodo attualmente conosciuto o successivamente 

sviluppato che deriva o risulta direttamente o indirettamente da qualsiasi loro lavoro 

in relazione all'oggetto di questo Contratto, inclusi tutti i relativi diritti di proprietà 

intellettuale nel mondo, nella e verso la tecnologia di terzi eventualmente utilizzati, i 

servizi e tutti suggerimenti, le idee, le richieste migliorative, i feedback, le 

raccomandazioni o altre informazioni fornite al Committente o ad ogni altra parte 

collegata al Servizio. 

Durante l’esecuzione del presente Contratto, o nell’espletamento di attività ad esso 

connesse, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad “Informazioni Riservate” 

dell’altra Parte, in forma cartacea o elettronica, relative ad attività passate, presenti o 

future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi o le conoscenze 

tecniche. In relazione a tali informazioni si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Le Parti si impegnano, per tutto il periodo di validità del Contratto, e per ulteriori 5 

(cinque) anni dalla scadenza dello stesso, a non comunicare a terzi o a diffondere in 

altro modo, o ad utilizzare a fini estranei al presente Contratto, le “Informazioni 

Riservate”, acquisite nell’esecuzione del Contratto, salvo espressa e specifica 

autorizzazione scritta della Parte nell’interesse della quale le informazioni in oggetto 

sono considerate “riservate”. 

PCZeta si obbliga a utilizzare i dati e le informazioni comunicate ai soli fini 

dell'esecuzione del presente Contratto. 

Il presente Contratto, inclusi i relativi allegati, è e deve intendersi "riservato" tra le 

parti. 

Il Committente si obbliga a non comunicare, diffondere, divulgare, trasmettere a terzi, 

in tutto o parte il presente Contratto e relativi allegati, né il loro contenuto, tranne che 

per fini fiscali, amministrativi e di giustizia. 

 

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si obbligano reciprocamente al pieno rispetto dei rispettivi obblighi derivanti: 

● dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e dalla successiva regolamentazione nazionale conseguente 

all’entrata in vigore del RGDP; 

● dal RGDP e dalla relativa normativa regolamentare di settore a partire dalla data 

di definitiva efficacia del presente Contratto, salvo l’obbligo delle Parti di 

rinegoziare la presente pattuizione ove necessario;   

Il Committente riconosce e dichiara: 

● di aver acquisito i dati trattati in conformità con la legislazione vigente; 

● di prestare il proprio consenso a che il Prestatore effettui lecitamente i 

trattamenti dei personali propri e dei terzi Interessati; 

● di tenere indenne il Prestatore da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa 

che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in 

conseguenza di inadempimenti del Committente relativi al D.Lgs. 196/03. 
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9) SICUREZZA 

Il Committente si obbliga a informare immediatamente il Prestatore dell’esistenza di 

elementi per ritenere che un username e / o una password siano stati comunicati o 

conosciuti da terzi non autorizzati ad utilizzarli o che possano essere utilizzati in modo 

non autorizzato. 

Il Committente prende atto che il Prestatore non effettua e non effettuerà alcun backup 

specifico dei dati forniti dal Committente, ad eccezione del backup periodici di tutti i 

dati oggetto della propria attività ai fini della continuità della stessa, né dei documenti, 

report, comunicati al Committente in esecuzione di Servizi oggetto del presente 

Contratto.   

 

10) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Qualora una Parte sia inadempiente a una o più delle obbligazioni previste dal presente 

Contratto, l’altra Parte potrà risolvere il Contratto stesso ai sensi dell’art. 1453 e ss. 

c.c., salvo il risarcimento del danno secondo i principi generali.  

 

11) RESPONSABILITA’ 

Il Prestatore non sarà responsabile nei confronti di pretese risarcitorie, sanzionatorie 

o di qualunque altra natura, azionate dal Committente o da terzi, ed originate dal 

trattamento dei dati effettuato dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento, o da 

altri soggetti da questi incaricati, o comunque dall’inadempimento, da parte del 

Committente stesso o dei suoi ausiliari, degli obblighi derivanti dal presente contratto 

o da norme di legge, o da altri fatti imputabili a tali soggetti, salvo i casi di dolo o grave 

colpa del Prestatore. 

In ogni caso ciascuna parte s’impegna a tenere indenne l’altra da qualsiasi pregiudizio 

quest’ultima debba subire per effetto di pretese azionate da terzi, a qualunque titolo, 

anche sanzionatorio, e originate dall’inadempimento, da parte della prima o degli 

ausiliari della stessa, degli obblighi derivanti dal presente contratto o da norme di legge 

o da altri fatti imputabili a tali soggetti. 

 

 

Allegati 

A) Lettera presentazione Studio Legale 

 

 

PCZeta S.r.l.       Il Committente  
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