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business consultants
Il giorno 22 del mese di Maggio dell'anno 2018 listituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"
con sede a Naro (AG) in via Dante nol8
CAP9202B cod.fisc. 82002930848
Telefono 092295608 1 f ax 092296041 e-mail a gic853O0c@istruzione. it
nella persona del suo legale rappresentante sig. Robefto Navarra e qui di seguito indicato per comodità CLIENTE

PREMESSO
1. Che il prof. Riccardo Lo Brutto possiede unhdeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei

dati personali con esperienza specifica decennale;

2. Che adempierà alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse;

3. Che è iscritto alla Federazione Italiana Privacy, associazione professionale di categoria iscritta nel Registro del
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013 (codice tessera AFi01092).

CONFERISCE

Allo Studio Lo Brutto, qui di seguito indicato per comodità STUDIO, l'incarico di

E neSpOttSABItE DELLA PROTEZIONE DATI (data protection officer)

1. Il responsabile della protezione dei dati dovrà:

. Informare e consigliare il titolare sugli obblighi derivanti dal Regolamento europeo n"20I61679 e da altre
disposizioni inerenti la protezione dei dati;

o Verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, inclusi I'attribuzione delle responsabilità, la

sensibilizzazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e gli audit relativi (iniziale e
successivamente con cadenza annuale);

o Fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e soruegliare i relativi
adempimenti;

o Fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei
loro dati e all'esercizio dei loro diritti;

. Fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati oppure, eventualmente, consultare il

Garante di propria iniziativa.
2. Il Cliente riconosce allo Studio la somma annua di€ 750 ,00 (euro _settecentocinquanta/00) oltre IVA per la

fornitura delle prestazioni sopra indicate.
3. Tale somma sarà pagata tramite bonifico bancario sul clc dello Studio a presentazione fattura.
4. L'incarico è irrevocabile ed in esclusiva ed è da considerarsi con validità biennale (così come previsto dallhtt.35

del Regolamento n"2016/679);
5. In costanza di effìcacia del presente incarico, resta inteso tra le pafti, che il Cliente si obbliga a versare allo

Studio a titolo di penale l'intero importo dei compensi pattuiti qualora il Cliente stesso non intenda realizzare per
qualsivoglia motivo lbggetto del presente conferimento.

6. Per eventuali controversie è competente esclusivamente il Foro di Caltanissetta.
7. Il presente conferimento di incarico è regolato dalla legge italiana ed è composto da una facciata.

Ai sensi dell'art.13 della legge 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modificazioni ed integrazioni il cliente,

con il presente conferimento d'incarico, dichiara di consentire allo studio il trattamento dei suoi dati personali ed aziendali e di ufllizzarli
esclusivamente, oltre che per l'espletamento del presente incarico, anche ai fini contabili, fiscali. ed a!4minisfativi. Lo studio si impegna a non

comunicarli a terzi se non a seguifo di obblighi tegislativi o contrattuali. Il cliente autorizza, altredi, lo.studiò di inserirlo, limitatamente alla ragione

sociale, settore di attività e tipo di consulenz4 nella brochure di presentazione della stesia stuàio, nonché ad inviare ai propri indirizzi postali,

telefonici ed elettronici, news letter, fax, e-mail e sms informativi. Rientra tra i diritti dell'interessato àocertdrsi che i dati siano esatti e trattati secondo

la presente informativ4 in caso contrario, I'interessato, potrà chiedeme la modifica- I nominativi.del titolare è del responsabile del trattamento sono

4) irrevocabilità e durata

Per il cliente (il legale rappresentante) _Dirigente Scolastico Dott.

Sede per la Sicilia: Via Napoleone Colajàhni (Fgl. Di"Vincenzo
É:l +39 0934542970 {4 linee r.a.) E

lilffi:Tií:U","1;3iJ:J,îij:6 

-Dirisenre 

scorastico Dotr. Roberto Nu,,^,,u ,h,;6- '6;U{6^-y
Per lo Studio Lo Brutto

(salvo approvazione della direzione generale)

Clausole di specifica approvazione . .-;,rr-""-*-.-_

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. si approvano specificatamenté;Ie"segùerÍti llausole:
incarico; 5) penale in caso di risoluzione;6) foro competente. . i .. ,., 7*6tde-*a

) ffi 93100 Caltanissetta \

web site:
18 infoline +39 3383801547
dì info@studiolobrutto.eu
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