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REGISTRO DEI CONTRATTI N. 96  DEL 17.12.2018 
PROT. N° 8198 del 17.12.2018 
 

CONTRATTO  DI  PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 
PNSD azione#28    Piano Nazionale  Scuola Digitale 

CIG  Z36265832D 
 

TRA  
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE S.A. DE CASTRO DI ORISTANO , rappresentato legalmente dal 
Dirigente Scolastico Dott. PEPPINO TILOCCA  nato a Sassari il 20/05/1960, domiciliato per la sua carica di D.S. presso 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE S.A. DE CASTRO DI ORISTANO Piazza Aldo Moro n.2,  
C.F. 90050990952 

 
E  

 
L’Ing. ANTONIO VARGIU , nato a Cagliari il 12/09/1965, residente in Via dei Gerani n.18 ad Assemini, C.F. 
VRGNTN65P12B354D e Partita Iva n. 02932340926 
 

Premesso che: 

� il 25 maggio 2018 è diventato pienamente applicabile 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)»  

� il 10 agosto 2018 è stato approvato il decreto legislativo n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del 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, nonche' alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)." 

� la predetta normativa impone che il trattamento dei dati personali debba essere effettuato da personale autorizzato dal 
titolare del trattamento ed opportunamente formato ed istruito 

� VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 contenente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

� VISTA la propria determina Prot. 8161 del 17.12.2018 
� VISTA la proposta ricevuta 
� VISTA la partecipazione di n. 8 operatori scolastici  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 - Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale per la realizzazione di un intervento di formazione sulla 
Privacy per il personale in servizio sui seguenti argomenti:    

- Il Regolamento UE 679/2016 
- Quali trattamenti di dati personali nelle scuole 
- I soggetti del Regolamento: titolare, responsabile e personale autorizzato 
- Il responsabile protezione dati (RPD) 

 
 





 
 
 
- La gestione della documentazione privacy della scuola  
- Informative e consenso 
- Il registro dei trattamenti 
- Data Breach 
- Il trattamento dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni e nelle scuole in particolare 
- Privacy e sito istituzionale 
- Misure da osservare per la tutela dei dati personali comuni e particolari (o sensibili) 

 

Art. 2 – Periodo di prestazione  

L’Ing. Antonio Vargiu, individuato quale esperto in materia si impegna a svolgere n. 3 ore di formazione, il giorno 17 dicembre 
2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la sede dell’  I.T.I.S. Othoca di Oristano 

Art. 3 – Corrispettivo e fatturazione 

L'ammontare complessivo per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato a € 300,00 (trecento/00) IVA esente 
ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72. con imputazione  all’Aggregato Progetto P 3; 

 La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione a titolo  
 di collaborazione occasionale. 

Esso verrà corrisposto entro trenta giorni dal termine della prestazione, previa consegna degli attestati di partecipazione 
e del materiale didattico svolta e presentazione di regolare fattura. 

 

Art. 4 – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come modificata ed integrata dal D.L. 12/11/2010 n°187 
l’Ing. Vargiu Antonio  assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta del contratto.  

A tal fine dichiara: 

a) di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; 

b) di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

Art. 5 – trattamento dati personali  

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti all'Istituto dall’Ing. Vargiu Antonio  saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque 
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da norme di legge la facoltà di accedervi. 

Art. 6 – foro competente  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                DOTT. PEPPINO TILOCCA  
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