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Prot. n. 13758/07-06                                                                                      Torino 20/12/ 2018 
   
  

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE   
  

TRA   
Tra l'Istituto Scolastico I.I.S. Gobetti Marchesini – Casale - Arduino di Torino (To) rappresentato 
legalmente dalla Prof.ssa Maria DE PIETRO, Dirigente Scolastico, nata a Napoli  il  30/03/1964  e 
domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Superiore “Gobetti Marchesini Casale Arduino” di 
Torino, codice fiscale 97808080010 

E  
L’Ing. Cappello Flavio Angelo , nato a  Torino il 12/06/1963 ed ivi residente, individuato quale 
responsabile (RDP) e consulente del RGPD in ragione dei titoli professionali e tecnici debitamente 
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola.  
  

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);  
-questo Istituto Scolastico è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;   
-l’art. 40 comma 1 del D. Interminister.  n. 44 del 02/02/2001 e il Nuovo Regolamento di Contabilità, 
consentono la stipulazione di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività;  

 
VISTO 

il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento a tali contratti come da art.40 comma 2 del 
suddetto D.I.; 
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TENUTO CONTO 
 della soglia per l’attività negoziale fissata dal Consiglio d’Istituto con delibera 18 in data   14/12/2016; 
  

ACCERTATA  
l’impossibilità di utilizzare risorse umane all’interno dell’Istituzione Scolastica;  
  

CONSULTATO  
il preventivo pervenuto in data 20 dicembre  2018 
da parte dell’Ingegnere Cappello Flavio Angelo libero professionista con  Partita Iva  07809870012 ;  
  

CONSIDERATA  
l’offerta, per l’adeguamento al nuovo Regolamento Europeo 2016/679, congrua e conveniente;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

  
viene nominato, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), per l’IIS Gobetti 
Marchesini Casale Arduino Torino, l’Ing. Cappello Flavio Angelo, a partire dal 01/01/2019 e 
fino al 31/12/2019.  
  
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:  
  

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 RGPD, nonché da 
altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;  

b. 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;  

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  
RGPD;  

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, ed effettuare, 
se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 
INOLTRE  

A partire dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, l’Ing. Cappello Flavio Angelo viene nominato 
Consulente per l’analisi dei rischi e per tutte le operazioni e documentazioni richieste per 
l’adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679.  



 
Istituto di Istruzione Superiore 

“GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO” 
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali 

Amministrazione Finanza e Marketing   Relazioni Internazionali per il Marketing 
_______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

sede legale: Gobetti Marchesini  via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino  Tel. 011.819.69.90 / 819.70.40    

   Fax 011.819.73.77  
 Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- 2008 Certificato n°620  

 Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione certificato 

n.176/00 
 

sede associata: L. Casale  via Rovigo, 19 10152 Torino Tel. 011.4363144   Fax. 011. 4366520 

 L. Casale Corso Serale Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- 2008 Certificato n°620 

  Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione certificato n.163/001 

 

sede associata: V. L. Arduino via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino  Tel. 011.819.71.33      Fax  

011.819.73.00 

 
sede associata:  Sezione Ospedaliera OIRM Piazza Polonia, 94 10126 Torino Tel. 011.3135013 

 

 
l’IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino Torino, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente 
svolta dall’ing. Cappello Flavio Angelo, s’impegna a corrispondere il compenso  
 dovuto da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2019, sul capitolo n. A01 
a termine della prestazione previa presentazione di regolare fattura.  

 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale, assistenziale e di fine rapporto.  
Il contrattista provvede in proprio, all’eventuale copertura assicurativa per infortuni e per 
responsabilità civile.  
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e seguenti del 
codice civile. 
 In caso di controversie il foro competente è quello di Torino  e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico dell’Ingegnere Cappello Flavio Angelo.  
 
L’Istituzione Scolastica ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 art. 13, consegna all’Ingegnere 
suddetto, copia dell’INFORMATIVA  sul trattamento dei dati personali.   
  

Torino, 20/12/2018  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
      
          

         

IL CONTRAENTE   
Ing. Cappello Flavio Angelo        
Firmato in originale                  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria De Pietro 

Firmato in originale                  

   


