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Prot. n. 2636/C14

Chiavari, 25/05/2018
Spett.le Studio di Ingegneria
Dott. Ing. Andreino Garibaldi
Via Piacenza, 340/8
16043 CHIAVARI (GE)

Oggetto:

atto di designazione per l’incarico del Responsabile della Protezione dei Dati personali DPO
– Data Protection Officer) come previsto dagli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di
protezione dei dati personali.
CIG: Z7B23BCCDC
Codice Univoco Ufficio: UFO21X
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. PREMESSE
Premesso che:
- 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 RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»
(art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto
di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei
dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello
necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati
effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari:
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie
prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- che, preso atto dei tempi ristretti, ha ritenuto di procedere ad un incarico per affidamento diretto;
- che, visto il curriculum vitae del Dott. Ing. Andreino Garibaldi, ha ritenuto che lo stesso sia in
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del
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RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da
ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.
DELIBERA
di incaricare il Dott. Ing. Andreino Garibaldi quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
per l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari, come da offerta del 18/05/2018.

1. OBIETTIVO DELL’INCARICO
Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere
agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati
personali e conferire incarico DPO/RPD.
2. MODALITÀ OPERATIVE
Si definirà con Voi un calendario operativo che preveda sia attività presso il Vostro Studio che attività di
back office.
Si sottolinea che tutte le informazioni e i dati che entreranno in Vostro possesso verranno considerati
riservati e non saranno divulgati in nessun modo e per alcun motivo se non dietro nostra specifica
autorizzazione.
3. STRUTTURAZIONE DELL’INCARICO
a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal del Regolamento (UE) 2016/679,
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, 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;
c) 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 Regolamento (UE) 2016/679;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
f) garantire che gli interessati possano contattarlo per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati
personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679;
g) garantire il segreto o la riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto
dell'Unione o della Repubblica Italiana.
Il Dott. Ing. Andreino Garibaldi, incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati, svolgerà inoltre i
seguenti compiti e funzioni, nei limiti in cui essi non diano adito a conflitto di interesse:
a) assistere e fornire la propria consulenza tecnica nella redazione di un Regolamento interno per l’attuazione
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del Regolamento (UE) 2016/679;
b) assistere e fornire la propria consulenza tecnica nella redazione della struttura dei registri delle attività di
trattamento;
c) valutare globalmente e preliminarmente, in sede di prima applicazione, la compatibilità e conformità degli
strumenti e delle procedure utilizzati o adottati dall’istituto committente, emanando, ove necessario, le
eventuali prescrizioni per consentire la prosecuzione dei trattamenti con tali strumenti e procedure,nell’ottica
di consentire al committente di determinare i mezzi e le misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad
attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie e
tutelare i diritti degli interessati.
5. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO
Il Dott. Ing. Andreino Garibaldi, incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati, opererà in totale
autonomia e non potrà ricevere istruzioni o direttive per lo svolgimento dei propri compiti. Nell’ambito di
tale autonomia tuttavia sarà tenuto:
a) a fornire un recapito di posta elettronica ordinaria e un recapito di posta elettronica certificata attraverso
i quali gli interessati ai trattamenti oppure i dipendenti dell’istituto committente possano rivolgergli
segnalazioni e reclami;
b) a partecipare, ove richiesto, alle sedute degli organi collegiali ove siano in discussione argomenti
suscettibili di incidere sulle garanzie e i diritti degli interessati al trattamento di dati o comunque di rientrare
nella sfera delle sue competenze;
c) a partecipare, ove richiesto, a tavoli tecnici e incontri con i vertici amministrativi e dirigenziali in ordine a
decisioni suscettibili di incidere sulle garanzie e i diritti degli interessati al trattamento di dati o comunque di
rientrare nella sfera delle sue competenze;
d) a riservare un monte ore proporzionato alla quantità e qualità dei trattamenti per attività – in presenza – di
vigilanza, ispezione e consulenza presso la sede dell’istituto;
e) a rispondere, entro i limiti determinati dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle norme legislative e
regolamentari italiane, a tutti i reclami e alle segnalazioni ad egli presentati dagli interessati al trattamento
dei dati.
Ove non sia strettamente necessaria la presenza fisica, le partecipazioni di cui alle lettere b) e c) del
capoverso precedente possono essere assolte con la redazione di pareri scritti o relazioni da sottoporre al
collegio o ai vertici amministrativi e dirigenziali.
Il Dott. Ing. Andreino Garibaldi, incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati, adotterà:
a) atti a rilevanza interna in caso di pareri, relazioni e prescrizioni nei confronti dei vertici o dei collegi
dell’istituto committente;
b) atti a rilevanza esterna in caso di comunicazioni agli interessati in relazione all'esercizio dei loro diritti e
nella cooperazione e comunicazione col Garante per la protezione dei dati personali.
6. DURATA DELL’INCARICO DPO/RPD
Il presente incarico di “Data Protection Officer” ha la durata di anni 1 (uno) dalla sua sottoscrizione.
Il Dott. Ing. Andreino Garibaldi, incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati, non potrà essere
rimosso o sospeso dall’incarico, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Regolamento (UE) 2016/679, prima della
naturale scadenza, se non nei soli casi di:
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a) sopravvenuta insorgenza non sanabile di uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
b) ingiustificata omissione o ritardo di atti propri dell’ufficio, per dolo o colpa grave o in conseguenza di
grave illecito professionale.
La procedura di rimozione o sospensione potrà avvenire solo sulla base d’una contestazione scritta e di un
congruo tempo per la difesa. Il professionista potrà, se lo ritiene, chiedere che sulla questione si pronunci,
alternativamente, il proprio ordine professionale o il Garante per la protezione dei dati personali.
Il professionista potrà autonomamente rinunciare all’incarico per sopravvenuto e insanabile potenziale
conflitto d’interessi, giusta causa o impossibilità di svolgere i propri compiti e funzioni a causa
dell’inadempimento del committente di quanto previsto all’art. 38 commi 1,2 e 3 del Regolamento (UE)
2016/679.
La rimozione, sospensione o rinuncia per qualsiasi motivo dell’incarico conferito al professionista non esime
l’Istituto dall’obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro già svolto, fatti salvi i casi previsti dalla
legge.
7. COSTI DEI SERVIZI RESI
Il compenso, comprensivo di onorario e imposte, è forfetariamente e complessivamente preventivato in
€ 500,00 (cinquecento/00). Ad esso sarà aggiunto il solo contributo integrativo destinato alla Cassa
Previdenziale Ingegneri e Architetti (InarCassa), nella misura del 4% e l’eventuale rimborso a piè di lista
degli oneri e delle spese sostenuti per gli atti a rilevanza esterna.
Per il combinato disposto dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 modificata
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all’atto del
pagamento su tale importo non è applicabile la scissione dell’IVA in quanto non soggetto e, inoltre, non
dovranno operarsi ritenute d’acconto.
Il compenso è commisurato alla complessità dell’incarico e al tempo impiegato. In base a tali parametri si
ipotizza un monte ore convenzionale non inferiore a 15 con una complessità medio-alta.
Non si prevedono oneri per rimborsi spese per gli atti svolti con rilevanza interna. Gli oneri e spese per gli
atti con rilevanza esterna, ove non siano assolti direttamente dalla struttura amministrativa dell’istituto,
saranno soggetti a rimborso con rendicontazione puntuale.
Il Dott. Ing. Andreino Garibaldi si impegna a segnalare tempestivamente all’istituto committente eventuali
elevati incrementi del monte ore o della complessità, rispetto a quanto sopra esposto, emersi nel corso dello
svolgimento dell’attività.
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei compensi sarà effettuato al termine dell’incarico esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario, su conto corrente dedicato, entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica. Il Dott. Ing.
Andreino Garibaldi potrà tuttavia richiedere fino a due acconti periodici durante l’esecuzione dell’incarico,
purché di importo commisurato al tempo già maturato di permanenza nell’ufficio.
9. 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
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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 incarico.
10. FORZA MAGGIORE
Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito
nell’incarico, 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.
11. POLIZZA ASSICURATIVA E TRACCIBILITÀ DEI PAGAMENTI
All’accettazione dell’incarico saranno assunti dal Dott. Ing. Andreino Garibaldi tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche, nonché l’impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
della
provincia
della
notizia
dell’eventuale
inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 e dell'art. 5 del DPR 137/2012, Dott. Ing.
Andreino Garibaldi dichiara che lo studio è regolarmente assicurato per la responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione con LLOYD’s – LinkBroker srl, con copertura fino a € 250.000,00.
12. RISOLUZIONE E RECESSO DELL’INCARICO
Il Dott. Ing. Andreino Garibaldi, incaricato quale Responsabile della Protezione dei Dati, non potrà essere
rimosso o sospeso dall’incarico, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Regolamento (UE) 2016/679, prima della
naturale scadenza, se non nei soli casi di:
a) sopravvenuta insorgenza non sanabile di uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
b) ingiustificata omissione o ritardo di atti propri dell’ufficio, per dolo o colpa grave o in conseguenza di
grave illecito professionale.
La procedura di rimozione o sospensione potrà avvenire solo sulla base d’una contestazione scritta e di un
congruo tempo per la difesa. Il professionista potrà, se lo ritiene, chiedere che sulla questione si pronunci,
alternativamente, il proprio ordine professionale o il Garante per la protezione dei dati personali.
Il professionista potrà autonomamente rinunciare all’incarico per sopravvenuto e insanabile potenziale
conflitto d’interessi, giusta causa o impossibilità di svolgere i propri compiti e funzioni a causa
dell’inadempimento del committente di quanto previsto all’art. 38 commi 1,2 e 3 del Regolamento (UE)
2016/679.
La rimozione, sospensione o rinuncia per qualsiasi motivo dell’incarico conferito al professionista non esime
l’Istituto dall’obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro già svolto, fatti salvi i casi previsti dalla
legge.
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13. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis

Data e firma per accettazione dell’incarico:
Chiavari, ___________

________________________________________

