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Contratto di 
prestazione d’Opera Professionale 

  

Tra: 

L’Istituto Direzione Didattica Statale “Rosolino Pilo”, con sede legale in Palermo Via Sebastiano La Franca n. 70 - 

c.f. 80013600822 , d’ora in poi denominato Istituto, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, nella qualità 
di Dirigente Scolastico,   di seguito identificata come “Scuola” 

E 

Trend Management S.r.l.s con sede legale in Palermo, via Agrigento, 30, Partita Iva 06885770823, per la quale interviene 

il Sig. Oliva Santino, nella qualità di Amm. Unico e per effetto della carica domiciliato presso la sede della società, di 

seguito identificata come “Trend”: 

PREMESSO 

Che Trend Management è una società che svolge incarico di Responsabile della protezione dati per oltre 100 Scuole 

Pubbliche siciliane con annessa attività di formazione rivolta al personale della scuola. 

Che Trend Management dispone di professionisti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività di 

formazione, oggetto del presente contratto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Finalità ed oggetto 

1)  Erogazione di attività formative ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 con emissione dell’attestato finale di 

avvenuta formazione.  

2) Fornitura di docenza qualificata per la formazione dei lavoratori incaricati del trattamento dati 
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Art.2 

Obblighi dell’esperto 

Trend si impegna all’organizzazione di tutte le attività propedeutiche necessarie per consentire al Dirigente Scolastico 

l’organizzazione delle attività in oggetto, ed in particolare: 

1 Progetto formativo concordato con il Dirigente Scolastico 

2 Test verifica finale da erogare in presenza  

3 Predisposizione degli attestati in formato Pdf su carta intestata della scuola 

 

Art. 3 

Durata del contratto 

Il contratto decorrerà dalla firma dello stesso e terminerà con il completamento delle attività previste. 

Complessivamente il numero delle ore di formazione erogate in presenza sarà di 5 ore. 

 

Art. 4 

Importo e fatturazione 

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la Scuola  corrisponderà, l’importo omnia comprensivo di Euro 400,00 

Iva Esente DPR 633/72. In ipotesi affidamento dell’incarico di DPO per l’anno scolastico 2022/2023 l’importo pagato 

dalla Scuola costituirà credito rispetto l’importo del contratto per incarico di DPO che pertanto sarà ridotto dell’importo 

di € 400,00. 

 

Art. 5 

Condizioni contrattuali particolari 

L’organizzazione di tutte le attività avverrà con la fattiva collaborazione della Scuola, che si impegna a fornire a Trend 
Management srls tutte le informazioni necessarie per una corretta organizzazione delle attività oggetto del presente 
contratto.  
Il programma delle attività formative sarò concordato con il Dirigente Scolastico cosi come le date e gli orari di 
formazione. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede della Scuola. 
 
 

Art. 6 

Fatturazione e pagamenti 

Fatturazione e pagamento avverranno al completamento delle attività di formazione e consegna degli attestati. 
 

Art. 7 

Risoluzione del contratto e responsabilità 

La Scuola avrà diritto di risolvere il presente contratto a mezzo di comunicazione pec da inoltrare all’indirizzo 

trendmanagement@pec.it  in caso di inadempimento grave non sanabile delle prestazioni di cui al precedente Art.2. 

L’inadempimento deve essere comunicato entro 48 ore dal verificarsi a mezzo pec. La Idnet non sarà in alcun caso 

responsabile per eventuali danni patrimoniali e/o non patrimoniali derivanti dal presente contratto. Indipendentemente 

dal titolo di responsabilità invocata (contrattuale, extracontrattuale, oggettiva o altro) la responsabilità economica 

complessiva della Idnet, in connessione a qualsiasi materia inerente il presente contratto sarà limitata ad un importo 

non superiore al corrispettivo pagato dalla Scuola, con esclusione del diritto ad alcun ulteriore rimborso, sconto, 

indennizzo, risarcimento e/o somma comunque quantificata. 

 

 

Art. 8 

Tutela della Privacy 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del contratto 

e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambe trattati conformemente 

a quanto stabilito dal R.E 679/2016  e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del 

Contratto. In particolare per l’esecuzione del presente contratto Trend Management Srls opererà in qualità di 

responsabile esterno del trattamento le cui condizioni  sono stabile per contratto, addendum al presente accordo. 
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Art. 9 

Oneri fiscali 

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso a cura e 

spese della parte che vi abbia interesse. 

 

Art. 10 

Tracciabilità flussi finanziari 

Trend Management Srls, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.136 del 13/8/2010 e s.m. E a pena della risoluzione 

del  contratto, assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 

13/8/2010 e s.m. 

 

Art. 11 

Foro Competente 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla 

competenza del Foro di Palermo, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 

 

Palermo ______/_______/_______/ 

 

 

 

 Per la Scuola              Per la Trend Management 

 

 _________________________    ______________________ 

      

 

 

Le parti approvano espressamente tutti gli articoli   

 

 

 Per la Scuola           Per la Trend Management 

 

 _________________________    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

N. protocollo_________________________ 

 

 

CIG n.  ZE637A8DC2 
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NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

(ex art. 28 RGPD UE 2016/679) 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico   MARIA AUSILIA LUPO  dell’Istituto   D.D. Rosolino Pilo 
Codice  Meccanografico PAEE039006, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica,  titolare del  Trattamento 

 
• considerato che le prestazioni aventi per oggetto le attività di formazione svolte per conto del Titolare comportano il 

trattamento di dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita;)  

• verificate le idonee garanzie del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di quelle 

attinenti il profilo della sicurezza informatica 

Nomina la Trend Management srls ai sensi dell'art. 28 RGPD UE 2016/679 Responsabile del trattamento dei dati personali. Per effetto 

della  suddetta nomina, Trend Management Srls s'impegna ad osservare le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati 

personali e ad attenersi con la massima diligenza alle istruzioni di seguito riportate: 

a. per quanto di sua competenza, effettuare il trattamento in osservanza dell’art. 5 del citato Regolamento relativo ai “Principi    

applicabili al trattamento dei dati personali”  

b. trattare i dati solo per le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

c. trattare i dati nel territorio della Unione Europea; 

d. adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto   in 

essa previsto, tra cui la regolare tenuta del registro delle attività di trattamento espletate per conto dell'Istituto Scolastico; 

e. adottare, mantenere in atto e migliorare continuamente, ove possibile, adeguate misure di protezione delle informazioni; 

f. cancellare i dati personali trattati per conto dell’istituto Scolastico al termine delle attività previste nel contratto d i prestazione di 

servizi 

g. mettere a disposizione dell'Istituto Scolastico tutte le informazioni atte a dimostrare la conformità alla vigente normativa di fronte 

ad una 

richiesta della Autorità competente;  

h.   comunicare   senza   ingiustificato ritardo   qualunque   avvenuta   o   supposta   violazione   di   dati   personali   ai   fini   della 

registrazione/notifica/comunicazione  dei data breach; 

i. provvedere immediatamente nel caso di richiesta da parte di un interessato per l'esercizio di un diritto o un reclamo, a comunicarlo 

all'Istituto Scolastico non rispondendo all'interessato, salvo diversa richiesta esplicita del Titolare del trattamento; 

l. autorizzare il personale dedicato al trattamento dei dati, istruendolo adeguatamente e vincolandolo alla riservatezza; 

m. vigilare costantemente sull'operato dei soggetti autorizzati al fine di evitare che vengano disattese le misure tecniche ed 

organizzative atte a proteggere le informazioni personali; 

n. avvalersi di Cloud Service Providers per l’erogazione dei servizi n Cloud , in qualità di sub-responsabili del trattamento, che siano 

accreditati AgID e certificati ISO/IEC 27001 (Aruba Business Srls – Aruba Spa) 

0 avvalersi di Organismi paritetici e Enti Bilaterali o partner accreditati per l’erogazione di attività formative in aula e Fad finalizzate 

al rilascio delle certificazione ai sensi del D.Lgs 81/08  

Il Titolare del trattamento si riserva di verificare periodicamente la rispondenza dell'operato della Idnet Management Srls alle 

suindicate disposizioni e istruzioni, concordando preventivamente con la Idnet tempi e modalità al fine di non intralciare l’ordinaria 

attività lavorativa del personale di Trend Management srls 

 

La presente nomina s'intende automaticamente revocata alla scadenza (erogazione dei servizi di formazione) o risoluzione del 

contratto.  

 

Città____________________ Data ____________________ 
 
 

Trend Management Srls 
 
 
 

Il Titolare del Trattamento 
Il Dirigente Scolastico 
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