CONTRATTO DI NOMINA DI RPD Responsabile Protezione Dati (detto DPO)
PREMESSA. Le novità del Regolamento UE Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova normativa europea
che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e
proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall’Unione
Europea. Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l’adozione di specifiche misure sulla
protezione dei dati personali. Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei trattamenti e
garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l’obbligo di notificare i data breach; l’esigenza di introdurre la figura del Data Protection
Officer; l’esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di “privacy design; l’inasprimento delle sanzioni. - OGGETTO DEL
CONTRATTO . Conferire l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, che avrà anche il compito di sviluppare un sistema
gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE
2016/679 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali. - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI - La società XXXXXXXX SRL, con sede legale in Via A. Volta XX, 70022 Altamura BA, e sede
operativa in Via Garibaldi XX, 70022 Altamura BA, successivamente denominato COMMITTENTE, nomina come proprio
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD detto DPO) lo Studio Tecnico Dott. Domenico Sisto nella persona del Dott. Domenico
Sisto, Via Carlo Maranelli 14 , 70125 Bari , partita iva IT08126630725 , CF SSTDNC61B11A662I , Telefono studio 0809698558 ,
mobile 3495552122 , email: news626@libero.it , Pec: news626@pec.libero.it , sito internet: https://www.sisto81.com ,
successivamente denominato RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (o RPD). Con la presente l’RPD autorizza il COMMITTENTE
a comunicare telematicamente la nomina di RPD al Garante della Privacy – OBIETTIVI DELL'INCARICO: il committente intende
gestire una certa quantità di dati personali, non sensibili, attinenti alla registrazione delle schede punti da parte di clienti del
supermercato, per i quali il committente dichiara che ha ottenuto il consenso diretto (dopo apposita informativa conforme al GDPR)
per l'attività commerciale e di marketing, e anche i dati di aziende terze, sempre per la registrazione delle schede punti da parte dei
loro clienti del supermercato per i quali hanno ottenuto il consenso di cessione dei dati a terzi per l'attività commerciale e di marketing
(essendosi, il Titolare del Trattamento del committente , XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX srl , accertato
direttamente della corretta acquisizione dei dati delle aziende terze, in modo conforme al GDPR, ed avendo avuto la
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX la nomina come Responsabile del Trattamento Esterno, per conto delle
aziende terze) . Tali attività commerciali e di marketing verranno svolte tramite molteplici canali, a solo titolo d'esempio non esaustivo:
per email, whatsapp, sms, telefonico, lettera, ecc. , e finalizzate a diversi strumenti commerciali e di marketing (quali per esempio, la
scheda punti, offerte personalizzate derivanti dalla profilazione dei dati, fidelizzazione, ecc ). - DESCRIZIONE E
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO Il Responsabile della protezione dei Dati, dovrà ottemperare a quanto previsto
nel regolamento UE : 1. informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi
derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 2.
verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e
gli audit relativi; 3. fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; 4.
fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio
dei loro diritti; 5. fungere da punto di contatto per il Garante per la Protezione dei Dati Personali; 6. svolgere ulteriori compiti correlati
alla sua funzione di RPD. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE Le attività oggetto
dell’incarico saranno svolte: - con accessi presso la sede del COMMITTENTE per analisi, verifiche documentali, colloqui ed
interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate; - presso la sede del RPD, per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti
ed esame dei documenti; Gli accessi e gli incontri presso saranno fissati previ incontri concordati tra le parti. La
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL si obbliga: - ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti
facenti parte dell’organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico; - ad assicurare la messa a
disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico. - DURATA
DELL’INCARICO Il presente contratto ha la durata di TRE ANNI dal momento della sottoscrizione, e sarà automaticamente
rinnovato per pari periodo, salvo disdetta di una delle parti entro 90 giorni tramite PEC o RACCOMANDATA . DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il compenso spettante per l’espletamento delle
prestazioni stabilite nel presente incarico TRIENNALE ammonta a EURO 4.200,00 (quattromiladuecento/00) onnicomprensive (iva
esente). Il compenso verrà suddiviso e corrisposto in SEI rate semestrali anticipate di pari importo di EURO 700,00 (settencento/00)
che dovranno essere versate con bonifico bancario all’IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (intestato a DOTT. DOMENICO
SISTO, causale RATA ANTICIPATA SEMESTRALE NOMINA RPD) . Al pagamento ricevuto l’RPD emetterà fattura (forfettaria,
esente iva, esente RA). I semestri sono calcolati dal 1 giugno al 30 novembre, e dal 1 dicembre al 30 maggio, di ogni anno. L’incarico
partirà infatti dal 1 giugno 2020. Il mancato pagamento della rata semestrale, entro 15 giorni dall’inizio di ciascun semestre, comporta
ipso facto, la sospensione della funzione e della responsabilità dell’RPD, e quindi di tutte le azioni e compiti del RPD, senza l’obbligo
di mettere in mora il committente, e senza che il committente possa (successivamente al pagamento tardivo) pretendere una riduzione
della rata di pagamento a causa della sospensione avvenuta ipso facto. - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Le parti si obbligano a
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione
dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. - FORO
COMPETENTE Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
Letto confermato sottoscritto, 12 maggio 2020.
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL

DOTT. DOMENICO SISTO

