
 

 
 
 
CIG: Z3032D9A26 
 

CONTRATTO 
 
Tra l’lstituto Comprensivo Fratelli Cervi Via della Casetta Mattei, 279, 00148 Roma (RM), CF  
80236150589, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Dirigente Scolastico, prof. 
Antonio Palcich di seguito indicato come “committente” 

 
E 
 

Meding Consulting S.r.l. con sede legale in Roma, via dell’lmpruneta, 66 — 00146, P. IVA.: 
12657981002 nella persona del suo legale rappresentante Ing. Fabiana Mercuri nata a Roma (RM) il 
23/01/1978, residente in Roma via dell’Impruneta 66 – 00146 Roma, C.F. MRCFBN78A63H501N 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA   

 
Il presente contratto per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 
(G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data 
Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati) 
 
Art.1— OGGETTO DEL CONTRATTO 
La Committente affida alla Meding Consulting S.r.I., che accetta, il compito di dare esecuzione 
delle funzioni di responsabile per la protezione dei dati per il tramite del proprio team RPD. 
 
La Meding Consulting S.r.l. al fine di erogare un servizio ad hoc ha costituito un team RPD dotato 
di competenze multidisciplinari, professionalità ed esperienza, composto daII’Ing. Fabiana Mercuri 
e daIl’Avvocato Giulia Scarpino, dotati di conoscenza della normativa e delle prassi in materia di 
gestione di protezione dei dati personali. 
I compiti dei soggetti facenti parte del team sono stati ripartiti in funzione ed elle differenti 
competenze e il ruolo di coordinatore e contatto principale alI’lng. Fabiana Mercuri 
 
Art. 2 — INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DEL TEAM RPD 
Meding Consulting S.r.l. individua ed indica la persona deIl’Ing. Fabiana Mercuri quale 
coordinatore del Team RPD. 
 
Art. 3 — OBIETTIVI 
 
La finalità delI’incarico riguarda I’assolvimento, da parte del Dirigente scolastico, in qualità di 
Titolare del trattamento delI’Istituzione Scolastica, degli obblighi procedurali, organizzativi e 
relazionali previsti dal Regolamento UE 2016/679 e relativi alla protezione dei dati personali. 
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Art.4-TlPOLOGIA DEL CONTRATTO 
L’incarico viene svolto dal Team senza alcun vincolo di subordinazione e non configura in alcun 
modo un rapporto di lavoro dipendente, continuativo e non. II presente contratto non dà luogo a 
trattamento previdenziale ed assistenziale a carico dell’Istituzione scolastica. 
 
Art. 5 — DURATA DEL CONTRATTO 
contratto di durata triennale, con esclusione esplicita del tacito rinnovo, ha inizio dalla data di 
stipula del contratto e più precisamente dal 01/09/2021 al 31/08/2024 
 
Art. 6 — OBBLIGHI MEDING CONSULTING SRL 
Meding Consulting S.r.I. si impegna ad assolvere l’incarico con I’organizzazione e la fornitura della 
documentazione di seguito indicata: 
 

1. L’assunzione delI’incarico di DPO (Data Protection Officier). 
2. L’identificazione e la classificazione dei trattamenti, dei dati e dei soggetti, interni ed 

esterni, che effettuano trattamenti. 
3. L’analisi e la valutazione dei rischi tramite sopralluoghi degli ambienti di lavoro. 
4. Fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne to svolgimento ai sensi deIl’art. 35 del Regolamento; 
5. La definizione delle misure da attuare per la conformità al Regolamento UE 2016/679. 
6. La predisposizione di moduli e procedure gestione: 

 
a) Lettere di incarico 
b) Informative 
c) Istruzioni operative per gli incaricati 
d) Registro dei trattamenti 

 
7. L’assistenza nei rapporti con Enti ed Istituzioni. 
8. Assistenza telefonica e tramite un servizio di posta elettronica dedicata. 
9. Sessione informativa a tutto il personale in merito al nuovo Regolamento da svolgersi in 

aula/videoconferenza. 
 
 
Art. 7 PRESTAZIONI NON COMPRESE 
 
Si ritengono esclusi dall’offerta le seguenti prestazioni; 
 

1. Interventi sui componenti hardware dei sistemi informatici (sia sui PC che sull’infrastruttura 
di rete) 

2. Fornitura/aggiornamento di software di gestione alla compliance GDPR 
3. Redazione di pareri scritti 
4. Assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o avanti il Garante o altre Autorità 

(consulenza legale)  
5. Esecuzione di ogni attività suddetta, se non esplicata 
6. Formazione in materia oltre quella indicata 
7. Esecuzione DPIA (Data Protection Impact Analysis-valutazione impatto). Tali prestazioni 

potranno essere concordate con specifici disciplinari a parte 
 
ART. 8 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 
 
Il committente garantisce il libero accesso alla Meding Consulting S.r.l. a tutti i luoghi costituenti 
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l’istituzione Scolastica e a fornire: le informazioni richieste attraverso le “schede preliminari” della 
Meding Consulting S.r.l. e quanto altro sia necessario allo svolgimento dall’incarico nei termini 
previsti dalla normativa. 
 
ART. 9 – COSTI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il compenso triennale per le attività affidate alla Meding Consulting S.r.l. corrisponde a € 1.950,00 
(millenovecentocinquanta/00) IVA esclusa.  
Il corrispettivo, calcolato su tre anni a far data dalla stipula del contratto, sarà suddiviso in sei 
fatture semestrali posticipate con pagamento a 30 GG DF. 
 
Il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico intestato a Meding Consulting S.r.l. 
 
Codice IBAN: IT35U0200805270000103042772 
 
Istituto Finanziario. Unicredit Agenzia Roma Fauglia 
 
 
ART. 10 – DIRITTI DI PROPRIETA’ 
 
Il committente, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, si impegna a non diffondere, cedere 
a terzi e/o commercializzare qualsiasi prodotto, documento, materiale, opera programma 
informatico, o qualsiasi altro dispositivo realizzato nell’ambito del presente accordo, senza 
preventiva esplicita autorizzazione da parte della Meding Consulting S.r.l. 
 
ART. 11 – RECESSO DEL CONTRATTO 
 
Le parti possono recedere dal presente contratto dando un preavviso di 30 giorni e a mezzo PEC o 
r.a.r.  In tal caso il committente pagherà comunque l’importo delle prestazioni già eseguite. 
 
 
ART. 12 – FORO COMPETENTE 
 
Eventuali controversie che dovessero sorgere nell’interpretazione e/o nell’esecuzione e/o 
applicazione del presente contratto ovvero connesse ai relativi pagamenti sarà competente a 
decidere unicamente il Tribunale di Roma.  
 
 
ART. 13 – CLAUSOLA DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme 
di legge applicabili. 
 
Per accettazione 
 
Roma, 27/08/2021 
 
 
Il Contraente        Il Dirigente Scolastico 
Meding Consulting S.r.l.               
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