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Prot.                                                                                                                                                                                                                                                Roma, lì 19/01/2022 
 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo “I.C. Giovanni Palombini”, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Fabiola Conte , 

Dirigente Scolastico, nata a Napoli il 17/01/1971 e domiciliata per la sua carica, in Via Giovanni Palombini 39 

00156 ROMA, Codice Fiscale 97021290586 

E 

 

DITTA INFOTEK  con sede in Roma, Via Veneziano Fortunato 94/96 00136 Roma , - P.IVA 14494301006 

 

PREMESSO 

 

 Che l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n.449, consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera; 

 Che l’art. 7 c.6 del T.U. 165/2011 consente che le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non 

possano far fronte con il personale di servizio, possano conferire incarichi individuali ad esperti di 

provata competenza; 

 Che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; 

VISTO Il D.L. 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTO il CIG Z093419973; 

VISTO l’esito della gara  

 ASSISTENZA del servizio responsabile della protezione dei dati   €. 1.200,00 esclusa IVA. 

 

VISTO che la Ditta INFOTEK, possiede tutti i requisiti e le competenze previste dalla normativa vigente in 

materia per svolgere l’attività in oggetto del contratto ed ha mostrato piena disponibilità a ricoprire l’incarico 

oggetto del contratto; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2- La Ditta INFOTEK si impegna ad effettuare il servizio RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI  , come da offerta del 13/01/2022 prot.188 che costituisce parte integrante del presente contratto. 

Art.3- Per le attività sopra indicate verrà riconosciuto un compenso omnicomprensivo di Euro. 1,200,00 + IVA. 

Il contratto avrà la durata un anno (dal 19/01/2022 al 18/01/2022). 

Art.4- Sarà utilizzato solamente personale qualificato ed in possesso del titolo adeguato. Tale personale agirà in 

autonomia ma nell’ambito delle direttive impartite e concordate con il Dirigente Scolastico senza alcun vincolo 

di subordinazione ed inserimento stabile nell’organizzazione di questo Istituto. Qualsiasi dato o informazione 

del quale il prestatore venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico riveste carattere di riservatezza. La 

società ed il personale si impegnano pertanto da non divulgare a terzi dati e/o informazioni. 

Art.5- Il presente contratto si intende risolto in caso di inadempimento, di irregolare adempimento di quanto 

convenuto o di violazione delle direttive e norme concordate con il Dirigente Scolastico. 

Art.6- I dati forniti dalla DITTA INFOTEK ai sensi del D. L. 196/2003 potranno formare oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’istituto e per 
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le finalità indicate nel presente contratto. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di 

cui all’art. 7 del D.L. 19672003. 

Art.7- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli 2229 e seguenti del 

Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Roma e le spese di registrazione dell’atto, 

in caso d’uso, sono a carico della DITTA INFOTEK.  

 

 

Roma 19/01/2022 

 

Ditta INFOTEK                                                                         ………………………………………………… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               …………………………………………………                                                  

 

 

 

 

 

 


