
)n,r.*o diFornitura - CtG n. zC424g4OSs

CONTRATTO DI CONSULENZA E DI PRESTAZIONE SERVIZI

FRA
L Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso, con sede legale in Campobasso
(CB), alla YiaMazzini 192/A, Codice Fiscale 80005950706 in persona del Presidente dott.ssa Carolina De Vincenzo.
nato a campobasso il 1511111952 (di seguito, per brevità, denominato Committente)

E

L A1v. StabilitÓ vàlentina Marotti, nata ad Isernia il2l.og.lg84, c.f. MRTVNT84P6IE335M, P.IVA 0256g440692, con
studio in Isernia alla via Umbria n. 179 (di seguito, per brevita, denominata p restatore di Servizi)

PREMESSO CHE

- Con l'entrata in vigore del GDPR - General Dals Protection Regulation- è stato introdofto per le pubbliche
amministrazioni I'obbligo di nominare un DpO

L Ordine dei Medici di Campobasso, a seguito di una procedura selettiva, ha individuato tale figura nella persona

dell'Aw. Stabilito Valentina Marotti.

Tanto premesso e considerato le parti stipulato quanto segue.

Art.l PREMESSE

Le premesse sono palte integrante e sostanziale del presente contratto, costituiscono patto e si intendono integralmente
ripofate al presente articolo.

Art.2 OGGETTO

Il Prestatore di servizi si impegna a prestare in favore della Committente attività di Dpo.
Art. 3 OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI
Il Prestatore di Servizi si impegna:

- a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con la diligenza richiesta dalla natura dell,attività svolta
e dalle leggi vigenti;

- a non divulgare fatti o informazioni di cui è venuta a conoscenza in forza del presente contratto;
- a garantire n' 4 accessi annuali ai fini dell'espletamento dell'incarico de quo;

- informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente

contratto;

- sorvegliare I'osservanza del GDPR. Di altre disposizioni dell'Unione o degli stati Membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in
materia di protezione dei dati personali;

- cooperare con l'autorità di controllo.

- fungere da punto di contatto per I'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento:

- a pore in essere tutte le attività riservate dal GDpR al DpO.

Art. 4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente ha I'obbligo:

- di collaborare con il Prestatore di Servizi ai fini dell'espletamento del presente contratto, consentendo ogni
attività di accesso e controllo dei dati necessari per I'espletamento dell'incarico;

- di informare, mediante apposita comunicazione scritta, tempestivamente il prestatore di servizi qualsivoglia
variazione inerente I'incarico de quo.
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Art.5 DURATA, RECESSO e MODIFICHE CONTRATTUALI

Il presente contratto ha validita annuale, con decorrenza dal 1910712018 al 1810712019, con rinnovo tacito annuale.

Ogni parte potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto o escluderne il rinnovo tacito annuale comunicando

all'altra amezzo pec o racc. a/r la propria volontà con un preawiso di almeno 30 giorni.

Almeno 60 giorni prima del rinnovo tacito annuale è in facoltà delle parti rimodulare il contratto, modifrcandone

I'oggetto ed il corrispettivo.

Art.6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo è di € 2.000,00 oltre IVA. Il committente

si impegna a versare al Prestatore la somma de qua, in 2 soluzioni e dietro presentazione di apposita fattura.

Art. 7 ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 2l novembre 2017,n.231 Il prestatore di servizi è tenuto al rispetto degli

obblighi previsti alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Art. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Decorsi 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura (art. 6), qualora il committente non abbia proweduto al

pagamento del corrispettivo, il DPO, ex art. 1456 c.c., ha la facoltà di risolvere il contratto o escluderne il rinnovo

comunicando al Committente amezzo pec o racc. a/r la propria volontà di awalersi della presente clausola.

Art.9 RECESSO

Il prestatore di servizi può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanzaavrà diritto al rimborso delle spese

sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recesso deve essere esercitato dal Prestatore di Servizi in modo

da non anecare pregiudizio al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto a mezzo pec o racc. a./r, con un

preawiso di 60 (sessanta) giorni dalla data del suo effettivo esercizio.

Art. 10 CLAUSOLADI CONCILIAZIONE EARBITRATO

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle

relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le

disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbihale di Campobasso, che le parti

espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le pafi si impegnano a ricorrere alla mediazione

prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. ll ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio rispettivamente presso le proprie sedi legali.

Art.12 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile ed

alle altre norme vigenti in materia.

Campobasso, 12109 /2018

Il Commiffente

Ordine dei Medici Chirurghi e degli

Il Presidente

Dott.ssa Carolina De Vi
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Il Prestatore di Servizi
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Ai sensi e per gli effetti dell'art' 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti

articoli:

- Art. 3 Obblighi del Prestatore di Servizi;

- Art.4 Obblighi del Committente;

- fut. 5 Durata e recesso;

- Art..6.Corrispettivo;

'- Art. 8 Clausola risolutiva esfressa;

- Art. 9 Recesso;

- Art. l0 Clausola di conciliazione e arbitrato

Campobasso, 12/0912018

Il Committente

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso

Il Presidente

Dott.ssa Carolina De Vincenzo

Il Prestatore di Servizi
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