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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

 

                                                                

CIG: Z7F347FC52 

 

PREMESSO CHE 

 

 

gli articoli 43-44-45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 permettono la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 

il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza;  

 

il Dirigente Scolastico ha valutato l’offerta di Diego Scarfone; 

 

 

TRA 

 

l’istituto scolastico comprensivo “M. Montessori” di Cardano al Campo C.F. 82009640127, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Reho C.F. 

RHEGPP74L23Z133N   

 

E 

  

Il sig. Diego Scarfone nato a Belvedere Marittimo il 16.12.1981 e residente in Via Lauro 55 - 

Scalea (CS), 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte 

integrante, valevole esclusivamente per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022. 

 

 

 

Art. 1 

1. Il contratto è finalizzato al conferimento dell’incarico di assistenza, manutenzione,  

miglioramento funzionale del sito web dell’Istituto, potenziamento e formazione del personale per 
la Segreteria Digitale.  

Art. 2 

2. Le caratteristiche del servizio richiesto devono essere tali da soddisfare le seguenti richieste: 
3.  

 Aggiornamento, gestione, implementazione, messa in sicurezza e manutenzione del sito 
ufficiale della scuola, per renderlo più fruibile e funzionale; 

 Assistenza tecnica sia in presenza, che da remoto, manutenzione programmata; 
 Video/Foto editing; 
 Rispetto delle principali raccomandazioni internazionali in termini di accessibilità (WCAG 

2.1); 
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 Sito web caratterizzato inoltre da procedure che ne assicurino la trasparenza e 
l’obiettività. (dalle Linee guida per i siti web della PA, Codice dell'Amministrazione 
Digitale, Conformità al D. Lgs.33/13 ed adempienza AVCP L. 190/2012) 

 Assistenza e Formazione Prodotti Axios Server / Cloud; 

 Eventi di Assistenza e Formazione in presenza; 
 Pubblicazione contenuti nel Sito della scuola; 
 Modulistica online per i dipendenti dell’Istituto tramite modulo da compilare direttamente 

online per favorire la dematerializzazione; 
 Modulistica online per le famiglie; 
 Potenziamento e formazione del personale sulla Segreteria Digitale. 

 

Art. 3 

4. Il presente contratto include n. 4 incontri per consulenze su prodotti axios, server e 

cloud rivolti al personale di segreteria (come da offerta allegata al presente contratto) 

Art. 4 

Le prestazioni previste dal presente contratto non potranno essere subappaltate. 

Art. 5 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti in ordine al presente disciplinare 

comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà 

competente in maniera esclusiva il foro di Busto Arsizio. 

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, sono a carico del richiedente. 

Art. 6 

L’Istituto scolastico comprensivo “M. Montessori”, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si 

impegna a corrispondere al sig. Diego Scarfone un compenso totale lordo di € 2.000,00 (il 

compenso lordo sarà assoggettato alle ritenute previste dalla normativa vigente). 

Art. 7 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 8 

Il Datore di Lavoro in qualità di rappresentante legale dell’Istituto, Titolare del trattamento dei 

dati, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

            a)  verificate le procedure di scelta del contraente; 

b)  verificate le competenze della persona giuridica a cui è assegnato l’incarico  

c)  considerato che l’incarico in oggetto attiene a fasi lavorative che possono 

     comportare il trattamento di dati relativi alle persone fisiche,  

preso atto della tipologia dei trattamenti connessi all’espletamento del contratto, da parte del 

sig.  Diego Scarfone, che può riguardare dati personali riferiti a persone fisiche (ivi compresi 
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quelli particolari o riferiti a condanne penali e reati), La individua quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali, in relazione ai trattamenti di dati personali coinvolti nelle 

attività di cui al presente disciplinare. 

 
Il soggetto opererà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, in quanto 

preposto al trattamento di dati personali per conto dell’Istituto, in relazione e per la durata del 

contratto. 
 

Sarà garantito al Titolare, da parte del Responsabile esterno del Trattamento dei Dati, a 

seconda delle necessità: 
 

a. di vigilare anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza 

delle prescrizioni impartite al responsabile, nel presente documento, e più in generale 

sull'osservanza a quanto previsto dall’art. 28 del GDPR. Si intende che le spese 

connesse alle eventuali ispezioni sono in capo al Responsabile. 

b. L’adozione di adeguate misure di sicurezza informatiche, tecniche ed organizzative, 

atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati trattati per conto del 

Titolare del trattamento; 

c. La piena Collaborazione con il Titolare e con gli altri responsabili del trattamento dei 

dati personali dell’Istituzione scolastica in particolare per ciò che concerne l’esercizio 

dei diritti degli interessati e/o di interagire con l’Autorità Garante, in caso di richieste o 

di informazioni o   effettuazione di controlli o di accessi da parte dell’autorità; 

d. La informazione immediata del titolare o degli altri responsabili del trattamento, in caso 

di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti. 

 

Il soggetto testé incaricato dichiara di essere a conoscenza, e di rispettare, quanto stabilito 

dal Regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori istruzioni impartite dal Titolare, e in 

particolare: 
 

a. non ricorrere a un altro sub-responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o 

generale, del titolare del trattamento.  

Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Responsabile ad avvalersi di sub-

responsabili per lo svolgimento dei Servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di 

trattamento dei Dati Personali, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e 

soprattutto in un’ottica di assoluta minimizzazione dei dati trattati, rendendo 

disponibile un elenco dei soggetti sub-responsabili presenti al momento della 

sottoscrizione del presente documento 

Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche 

previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, 

dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche; di 

rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art 28 del Regolamento per 

ricorrere a un altro responsabile del trattamento. 

Il contratto di nomina del Sub-responsabile, da parte del Responsabile non potrà 

indicare la possibilità del Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione 

del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei Servizi  

Il Responsabile si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto 

di quanto previsto dell’articolo 28 GDPR, vincolandolo, mediante un contratto, agli 
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stessi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile in forza del presente documento.  

b. non trasferire, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso 

paesi non aderenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione 

per il trasferimento extra UE dei Dati Personali che potrebbe verificarsi nell’ambito 

dell’operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore ed erogato dal 

Sub-responsabile da intendersi già autorizzato dal Titolare  

c. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento 

(che sarà integrata alla presente se del caso), anche in caso di trasferimento di dati 

personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda 

il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal 

caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale 

obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per 

rilevanti motivi di interesse pubblico. 

d. Collaborare attivamente con il Titolare nella verifica della liceità del trattamento, dello 

stato di aggiornamento e correttezza dei dati trattati 

e. di garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 

perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 32 del 

Regolamento) 

f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 

articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile del trattamento  

g. di trattare dati personali solo per quanto indispensabile in relazione all’assolvimento 

degli incarichi assegnati; 

h. di vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette 

dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e 

secondo correttezza; 

i. di impartire istruzioni ad  eventuali  incaricati,  vigilandone  l’operato  affinché  siano 

garantite le misure minime di sicurezza di cui sopra; 

j. di attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico, impegnandosi 

per sé e terzi ad esso riconducibili (dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori,…), a 

non divulgare ed a mantenere riservate, tutte le informazioni e dati relativi al presente 

incarico, di cui verrà a conoscenza.  

k. di rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di 

comunicare e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui 

sia venuto a conoscenza  e  l’impegno  ad  informare  prontamente  il  titolare  in  caso  

di  mancato  rispetto   delle norme di sicurezza e in  caso di  eventuali incidenti (data 

breach) o  più in  generale di ogni questione rilevante ai fini della legge. 

l. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento e consenta e 

contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del 

trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente il 

titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente 

regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei 

dati. 

mailto:vaic843007@istruzione.it


 
 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007 – Cod. Fis. 82009640127 – Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

m. su richiesta del titolare, al termine della collaborazione,  cancellare o restituire i dati di 

cui sia venuto in possesso durante l’esperimento delle attività 

n. Segnalare al Titolare entro 24 h dalla loro conoscenza, la natura ed i contenuti di 

qualsiasi ordine, richiesta, o attività di controllo, posta in essere dalle autorità 

competenti in materia di protezione dati 

o. fornire assistenza al Titolare per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l’eventuale consultazione del 

Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dal responsabile del trattamento 

dei Dati Personali 

 

Si precisa che i dati di cui il responsabile può venire in possesso, potrebbero essere relativi 

anche a persone che età inferiore a 16 anni e quindi dovranno essere oggetto di misure 

specifiche ulteriori 
 
La presente nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali può essere 

revocata in qualsiasi momento dal Titolare del trattamento dei dati personali senza preavviso. 

La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione del rapporto 

di collaborazione con questa istituzione, per trasferimento ad altra istituzione o cessazione del 

rapporto di collaborazione. Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad 

effettuare alcun tipo di trattamento di dati per conto di questa istituzione scolastica. 

Il Responsabile si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni 

trattamento dei Dati Personali secondo quanto stabilito del presente documento  

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate, oltre che delle norme applicabili, dà luogo 

a precise responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 

In un’ottica di trasparenza, ciascuno dei soggetti coinvolti, renderà disponibile il registro dei 

trattamenti redatto ai sensi del articolo 30 del Regolamento, per le parti di competenza. 

 

  

  

                      Il Committente                                       Il Contraente 

                 Il Dirigente Scolastico                             Sig. Diego Scarfone 

                  Prof. Giuseppe Reho 
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