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Allegato alla determinazione del direttore n. 51 del 30/08/2022 
 

 
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA CONTESSA MADDALENA PELAGALLO E L’ING. LINDO NEPI IN 
MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DPO/RPD (RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI) AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 
2016/679) (GDPR).  
 

CIG: ZC937960C8 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 31/082022 del mese di agosto a Grottammare, nell'ufficio di 
segreteria dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona contessa Maddalena Pelagallo 
 

TRA 
 

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona contessa Maddalena Pelagallo con sede in 
Grottammare (AP), Contrada Granaro n. 6 – C.F.: 82000650448 e P.IVA: 00905000444, che in 
seguito sarà chiamata semplicemente Azienda o Committente o Amministrazione, legalmente 
rappresentata dal direttore Sabrina Paponi, che interviene nella stipula del presente atto in nome, per 
conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 
dello statuto dell’Azienda. 

 
E 
 

L’Ing. Lindo Nepi, nato a Ascoli Piceno (AP) il 31 /07/1976 e residente in Via Genziane, 15 – 
63100 Ascoli Piceno - C.F. NPELND76L31A462Y e P.IVA: 02360650440, che in seguito sarà 
chiamato semplicemente Nepi o affidatario o DPO. 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge di comune accordo si addiviene 
alla stipulazione del seguente 
 

DISCIPLINARE 
 

ART. 1 
(Oggetto incarico) 

 
L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona contessa Maddalena Pelagallo, come sopra 
rappresentata, affida all’Ing. Lindo Nepi l’incarico per l’espletamento del servizio di Responsabile 
della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
 

ART. 2 
(Svolgimento) 

 
Il predetto Ing. Lindo Nepi, 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 
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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; 

f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto 
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento 
stesso; 

g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. 

 

Il DPO supporta l’amministrazione nella realizzazione degli adempimenti necessari ad adeguarsi al 
Regolamento Europeo, in particolare: 

a) coordina l’attività degli uffici tenuti ad aggiornare e modificare il Regolamento comunale 
per la gestione della privacy, secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei 
dati personali, dell’AGID o di altri organismi con competenze analoghe; 

b) collabora alla predisposizione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, di 
cui all’art. 30 del Regolamento, per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di dati 
personali svolti dall’ente e verificare che questi avvengono nel rispetto dei principi 
fondamentali, del principio di liceità e abbiano un fondamento giuridico. All’interno del 
registro, da predisporre in formato cartaceo ed elettronico, dovranno essere specificati nome 
e contatti di riferimento del titolare del trattamento e DPO, i trattamenti svolti e le loro 
principali caratteristiche specificando per ognuno: 

- finalità del trattamento; 
- categorie di dati personali coinvolti; 
- descrizione soggetti interessati; 
- categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati; 
- eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi; 
- misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall’art. 32 del Regolamento al fine 

di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio; 
- tempi di conservazione dati; 
- ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le 

attività di trattamento svolte. 

c) individua i trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i 
diritti della persona fisica e conseguente redazione della Valutazione d’impatto sulla 
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protezione dei dati (art. 35 del regolamento europeo). La valutazione è svolta in particolare 
nei casi seguenti: 
- aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o 
incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 

- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, par. 
1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; 

- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 

La valutazione d’impatto deve contenere almeno: 
- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, 

compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; 
- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i 

meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al 
presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e 
delle altre persone in questione. 

d) attua ovvero aggiorna le misure tecniche ed organizzative e gli atti e documenti per garantire 
che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina. In 
particolare la predisposizione ovvero l’aggiornamento di: 

 informative sul trattamento dati personali agli interessati,  

 dichiarazioni di consenso al trattamento dati; 

 istanza di accesso, rettifica, oblio, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati 
(art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento europeo; 

 procedure e atti di nomina del Responsabile del trattamento ed Incaricati del 
trattamento; 

 clausole per il trattamento dei dati personali nei contratti con i fornitori e i dipendenti; 

 clausole sulle misure di sicurezza nel trasferimento dati tra l’amministrazione e le 
imprese. 

e) indica le azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure 
idonee per la sicurezza informatica; 

f) assiste sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica; 

g) programma sessioni periodiche di consulenza e formazione interna, in particolare per i 
Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati personali. 

 
Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al DPO la possibilità di accedere agli 
archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e 
documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanza al 
Titolare del trattamento 
 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 
di dati effettuati da Azienda Pubblica Servizi alla Persona - ASP Contessa Maddalena Pelagallo.  

A tale proposito l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona - ASP Contessa Maddalena Pelagallo si 
impegna a: 

 mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale 
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svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

 non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 
nell’esercizio delle sue funzioni; 

 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;  

ART. 3 
(Modalità di svolgimento dell’incarico professionale) 

 
Il DPO, per l’espletamento dell’incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in 
possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente 
incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei 
servizi consulenza ed assistenza. 
Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte: 

a. con accessi presso l’Azienda per analisi, verifiche documentali, colloqui con il management 
e interviste alle varie funzioni aziendali in base alle esigenze riscontrate; 

b. presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei 
documenti, ricerche di giurisprudenza. 

Gli accessi e gli incontri presso la sede dell’Azienda saranno fissati secondo un calendario 
concordato tra le parti. 
L’Azienda 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. 

 
ART. 4 

(Durata incarico) 
 
Il presente incarico ha validità di 3 (tre) anni, per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2025. 
Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la 
procedura per il nuovo affidamento, il DPO è tenuto a continuare la gestione, alle condizioni 
stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura. 
 

ART. 5 
(Compenso servizio) 

 
Per lo svolgimento del servizio di DPO ai sensi degli artt. 37-39 GDPR e delle attività ad esso 
collegate viene riconosciuto all’Ing. Lindo Nepi il compenso annuo di €.  950,00, oltre rivalsa 
contributo INPS 4% e contributo INARCASSA 4% e IVA al 22% così per complessivi €. 1.253,58 
(Totale annuo lordo).  
 

ART. 6 
(Fatturazione – Pagamenti – Corrispettivo) 

 
a) Modalità di fatturazione - Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 

art.3, comma 1 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 
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209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 
2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le 
specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e 
trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, si precisa che il codice univoco dell’Ufficio 
deputato ai pagamenti è il seguente: UFQ8Y7. 
Le fatture non conformi a quanto sopra disposto non verranno liquidate e verranno rinviate al 
mittente.  

  
b) Pagamento compenso – Il pagamento del compenso annuo stabilito verrà effettuato a mezzo 

bonifico bancario su conto corrente dedicato in seguito all’emissione di fattura da parte del DPO 
secondo le seguenti tempistiche: in due rate semestrali entro il 30 luglio e 28 febbraio, previo 
accertamento da parte del Responsabile dell’Azienda, della corretta esecuzione del servizio e 
della regolarità contributiva del professionista mediante acquisizione del DURC online. 
Con tale pagamento l’affidatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere 
dall’Azienda per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in 
tutto essendo soddisfatto con il pagamento del predetto compenso per la tipologia del servizio 
autorizzato ed effettuato.  
Qualora la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, l’Azienda 
procederà alla sospensione del pagamento del compenso, pagamento che sarà effettuato ad 
avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online. 
L’affidatario non potrà opporre, per detta eventuale sospensione, eccezione alcuna, né avrà titolo 
a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi. 
Il DPO si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità 
di pagamento. 
In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, 
l’affidatario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

  
 

ART. 7 
(Revoca dell’incarico) 

 
L’Azienda potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell’incarico conferito mediante 
comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R o PEC, con pagamento del solo 
corrispettivo fino ad allora maturato. 
Il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o 
PEC all’Azienda, dando un preavviso di 30 gg. 
 
 

ART. 8 
(Utilizzo di professionisti, consulenti ed esperti esterni al DPO) 

Qualora il DPO riscontrasse la necessita, nell’interesse del Committente, per il corretto 
espletamento dell’incarico, di affrontare particolari problematiche che esulano dall’oggetto del 
presente incarico, per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l’intervento di un 
consulente od un esperto esterno al gruppo di lavoro indicato, il DPO segnalerà l’esigenza affinché 
il Committente assuma le proprie decisioni in merito. 
La segnalazione di tale necessita esonererà il DPO da qualsiasi responsabilità in relazione allo 
specifico problema segnalato. 
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ART. 9 
(Tutela della segretezza) 

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione 
nello svolgimento dell’incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto e fatto 
assoluto divieto di divulgazione o comunicazione. 

 
 

ART. 10 
(Trattamento dei dati personali)  

 
In conformità a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di privacy, i dati forniti dal DPO saranno trattati manualmente e/o con procedure 
informatiche per le finalità connesse all’incarico oggetto del presente disciplinare. I dati personali 
verranno trattati conformemente alla normativa vigente. Titolare del trattamento è l’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo.  
                                                                                                           
 

ART. 11 
(Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

 
L’Affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in 
particolare del disposto dell’art. 26. 
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 il DPO si impegna a fornire: 
1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) o visura 

camerale; 
2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’(art. 26, 

comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per l’affidamento indicato in oggetto. 
 
 

ART. 12 
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

 
L’Ing. Lindo Nepi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
 
L’Ing. Lindo Nepi si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 

ART. 13 
(Disposizioni antimafia – Divieto di subappaltare e cessione del contratto) 

 
L’affidatario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
È assolutamente vietata la cessione totale o parziale dell’incarico ad una o più ditte, pena 
l’immediata risoluzione del contratto con trattenimento dell’intero importo relativo al servizio 
effettuato e non ancora liquidato, fatto salvo ogni altro diritto per maggiori danni accertati. 
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ART. 14 
(Comunicazione anticorruzione) 

 
Il DPO si impegna a riferire tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, all’Azienda ed alla Prefettura 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’esecuzione dell’affidamento nei confronti di un proprio rappresentante, 
agente o dipendente. 
Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella 
esecuzione dell’affidamento.  
 
 

ART. 15 
(Disposizioni finali) 

 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare le parti si rimettono alle vigenti 
disposizioni di legge che tutelano la materia in questione. Per qualsiasi eventuali controversie 
nascenti il Foro competente è quello di Fermo. 
 
 

ART. 16 
(Registrazione del disciplinare)  

 
Il presente disciplinare, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, è soggetta a 
registrazione in caso d’uso qualora una delle parti lo richieda. Le spese di registrazione saranno a 
carico del richiedente. 
 
Di esso è stata data lettura alle parti, le quali, avendola riconosciuta conforme alla loro volontà, 
l’hanno in prova di ciò, come appresso sottoscritta. 
 
 
       IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                   L’AFFIDATARIO 

             Sabrina Paponi                                                            Lindo Nepi 
 
 
 

  


