
 

 

 

 

 

 

 Prot. 38 11 del 19/09/2022 Al Dott. Matteo Umberto Centonze 

Via A. De Gasperi, 14 

73100 

Lecce 

matteocentonze@hotmail.it 

 

 

Oggetto: Contratto per il conferimento dell’incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / 

Responsabile della Protezione dei dati) - Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di 

protezione dei dati personali – biennio 2022-24 

CIG: ZE937C7CB9 

 
tra l’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “Teresa Sarti” di Campi Salentina, rappresentato legalmente da 

Anna Maria Monti, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Squinzano (LE) il 01/08/1963 e domiciliato per la 

carica presso ISTITUTO COMPRENSIVO “Teresa Sarti” - codice fiscale MNTNMR63M41I930K; 

e 

il dott. Matteo Umberto Centonze nato a Campi Salentina (Le) il 21/07/1987 residente in Lecce, via A. De 

Gasperi n. 14, C.F. CNTMTM87L21B506B 

VISTO 

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

- l’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto, per importi 

inferiori a 40 mila euro; 

- l’art. 36, comma 6, del citato decreto che prevede il ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi 

attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero 

dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.; 

- che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP come da screenshot 
acquisito agli atti con prot.3733 del 14/09/2022 ; 

- la propria determina prot. 3790 del 16/09/2022 di avvio delle procedure per l’individuazione e 
l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO); 

Premesso che 

 

- 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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 
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- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 

il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, 

paragrafo 1, lett a); 

- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» 

(art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare 

della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di 

conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 
Considerato L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “Teresa Sarti”: 

 
- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie 

prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; 

- all’interno dell’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”, non esistono specifiche professionalità per 

l’espletamento di questo incarico; 

- all’esito della valutazione dei preventivi pervenuti e dl curriculum vitae esaminato ha ritenuto che il 

dott. Matteo Umberto Centonze, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni 

di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare: 

CONFERISCE 

 
al dott. Matteo Umberto Centonze l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per 

l’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto 

18/09/2022, per la durata massima di due anni fino al 18/09/2024. 

L’amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal presente in caso di centralizzazione del 

servizio o di diverse indicazioni che dovessero pervenire successivamente, senza nulla dovere oltre ai costi 

del servizio effettivamente prestato. 

 
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena 

autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, 

nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti 

e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 



 

Responsabile del procedimento:.. 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

Tel. 0832 791 133 - www.comprensivocampisalentina.edu.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it -  PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it  
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO AI SENSI DEL CAD E NORMATIVA CONNESSA 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dall’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”. 

 
L’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”, si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento 

dei compiti e delle funzioni assegnate: 

- accesso agli uffici e agli ambienti dell’Istituto; 

- utilizzo di una postazione di lavoro dotata di connessione internet; 

- collaborazione da parte dell’Amministratore di Sistema; 

- Accesso ai registri e alla documentazione relativa alla Privacy 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, 

non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di 

interesse; 

per lo svolgimento dell’incarico di RPD è previsto un compenso lordo massimo per l’intero biennio di € 

1.000,00 (mille) che saranno erogati alla fine della attività di ciascun anno di competenza per un importo 

annuo di € 500,00 omnicomprensivo. La prestazione non sarà soggetta ne a I.V.A. ne a ritenuta d’acconto 

ai sensi del comma 5.2 del provved. Ag. Entrate del 22/12/2011 n. 185820. 

 

Data, fa fede il timbro protocollo 

 

 
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’Ente (Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”) e resi disponibili in tutti i modi ritenuti 

opportuni dall’Amministrazione; saranno inoltre comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il D.P.O. 

 

 

 
prof.ssa Anna Maria MONTI   dott. Matteo Umberto CENTONZE 
 
 
 
 
 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa         
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