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Tel. 0763 /305862 int.3                                                                                                                                                              
E-mail cogesta.sicurezza@cogestaorvieto.com                                                                                            

  
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015                       

FORMAZIONE AZIENDALE E  
CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO              

CERTIFICATO N° 30Q20488 

 
 

Spett.le 
      Istituto Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico  
      Via dei Tigli, snc 
      Orvieto (TR) 
 
 

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge 

fra 

-  CO.GE.S.T.A.  a  r.l.    con  sede  in  Orvieto  (TR),  Via  delle  Acacie  n.  12  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA: 

00446440554  nella  persona  del  Dott.  Cimicchi  Stefano  Presidente  della  CO.GE.S.T.A.  a  r.l.  nato  a  Allerona 

(TR) il 25.12.1955, residente per la Carica in Orvieto (TR), Via delle Acacie n.12  

e 

- ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO con sede in Orvieto (TR) VIA DEI 

TIGLI, SNC – Codice Fiscale 90017210551 - nella persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante p.t. 

Dott.ssa Monichini Lorella 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art.1)  CO.GE.S.T.A.  a  r.l.,  tramite  il  proprio  Ufficio  Ambiente  –  Sicurezza  e  Qualità,  si  impegna  a  fornire 

consulenza in materia di privacy prevista dal Regolamento Europeo (GDPR) ed eseguire a favore 

dell’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO le seguenti tipologie di prestazioni: 

* Sopralluogo tecnico per consulenza specifica e raccolta dati; 

*  Individuazione  dei  fattori  di  rischio,  valutazione  dei  rischi  ed  individuazione  delle  misure  per  la 

sicurezza dei dati;  

* Informazione e formazione rivolta ai dipendenti e ai responsabili e incaricati; 

* Realizzazione dell'informativa conforme al nuovo Regolamento; 

* Stesura lettere di attribuzione d'incarico ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati; 

* Stesura dei documenti previsti dal Regolamento Europeo GDPR 2016/679 per la protezione e tutela 

dei dati personali; 

* Informazione aggiornata continua sulle evoluzioni e nuove norme di legge relative alla Privacy; 

*  Eventuale  modifica  alla  stesura  dei  documenti  per  la  Privacy  in  seguito  a  modifiche  organiche  o 

normative; 



* Assunzione della responsabilità del servizio di Data Protection Officer (art.36 – 39 GDPR) nella figura 

dell’Avv. MARTINI LUCA il quale ha i requisiti e le capacità necessarie previste dalla legge corrente. 

Art.2) Il presente Contratto ha decorrenza dal 01/07/2022 al 30/06/2025.  
Art.3) Per le prestazioni indicate al precedente articolo 1, l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

SCIENTIFICO E TECNICO si impegna a corrispondere a CO.GE.S.T.A. a r.l. i seguenti importi:  

Euro 3.300,00 (TREMILATRECENTO/00) + IVA per il triennio di validità del contratto. 

Detto importo dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, entro il 30.09.2022. 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario su conto corrente n. acceso presso la Cassa di 

Risparmio di Orvieto – Agenzia di Ciconia.   C.R.O. AG. CICONIA   - IBAN IT41K0622025740000001235923  

Al momento del pagamento di ogni singolo importo CO.GE.S.T.A. a r.l. provvederà ad emettere regolare fattura 

della somma concordata. 
Art.4) Nell’eventualità in cui da parte della CO.GE.S.T.A. a r.l. si rendessero necessari ulteriori interventi e/o 

dovesse  essere  predisposta  ulteriore  documentazione  a  favore  dell’ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

SCIENTIFICO E TECNICO non ricompresi negli adempimenti di cui al precedente Art.1, le parti si 

accorderanno separatamente, di volta in volta, circa tempi e modalità dell’intervento stesso ed i relativi costi. 

Art.5) CO.GE.S.T.A. a r.l., fin da ora, si impegna ad intervenire presso la sede dell’ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE  SCIENTIFICO  E  TECNICO  ogni  qualvolta  quest’ultimo  lo  richieda  in  caso  di  necessità  ed 

urgenza  (in  occasione  di  verifiche, ispezioni,  eventi  lesivi  e  quant’altro).  Per  i sopralluoghi  che  non  possono 

essere ricompresi nella presente convenzione (Art. 1), i relativi costi saranno quantificati separatamente di volta 

in volta dalle parti in base alla tipologia del sopralluogo stesso ed ai tempi necessari ad eseguirlo. 

Art.6) CO.GE.S.T.A. a r.l. dovrà contattare personalmente l’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

SCIENTIFICO E TECNICO, al fine di fissare gli appuntamenti per effettuare gli incontri ed i sopralluoghi. 

Nel  prendere  gli  appuntamenti,  CO.GE.S.T.A.    a  r.l.  si  impegna,  fin  da  ora,  a  tenere  conto  delle  esigenze 

lavorative  dell’ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  SCIENTIFICO  E  TECNICO  stesso,  degli  orari  di 

lavoro dei dipendenti di quest’ultima. 

Art.7)  Nel  caso  in  cui  l’ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  SCIENTIFICO  E  TECNICO,  per  qualsiasi 

motivo, non adempia scrupolosamente, nei modi e nei termini indicati, alle prescrizioni regolarmente impartite 

da  CO.GE.S.T.A  a  r.l.,  quest’ultima  non  potrà  essere  ritenuta  in  alcun  modo  responsabile  di  qualsivoglia 

eventuale conseguenza che dovesse  derivare da tali inosservanze. 

Art.8)  L’ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  SCIENTIFICO  E  TECNICO  si  impegna  a  comunicare 

preventivamente alla CO.GE.S.T.A. a r.l. ogni benché minimo cambiamento riguardante l’attività svolta nella 

gestione  dei  dati  personali  e  dei  dipendenti  che  li  trattano,  ecc.;  ciò  al  fine  di  regolarizzare  la  gestione  dei 

documenti e la valutazione dei rischi. In caso contrario, CO.GE.S.T.A. a r.l. non è in alcun modo responsabile 

per eventuali sanzioni e/o qualsivoglia problematiche connesse a tali inadempienze.  

Art.9) In caso di gravi violazioni delle clausole contenute nel presente Contratto, commesse da una delle parti, 

tali  da  non  consentire  la  prosecuzione  del  rapporto,  la  parte  non  inadempiente  avrà  la  facoltà  di  recedere 

unilateralmente dal  contratto stesso  con  efficacia immediata e senza alcun  vincolo  di  preavviso, fatto  sempre 

salvo ogni ragione e diritto. 

Art.10)  Qualsivoglia  notizia  o  informazione  inerente  il  presente  Contratto  riveste  carattere  di  informazione 

assolutamente riservata. CO.GE.S.T.A. a r.l. è, pertanto, tenuta a servirsene con la massima discrezione e non 



potrà divulgarle neppure dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto; il tutto nel rispetto della disciplina 

prevista dalla Legge 675/96. 

Art.11) Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, validità, efficacia, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Terni. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Orvieto lì 01.07.2022 

 

           Co.Ge.S.T.A. a r.l.                                                             I. I. S. SCIENTIFICO E TECNICO 

                il Presidente                                                        il Dirigente Scolastico  

      DOTT. STEFANO CIMICCHI                            DOTT.SSA MONICHINI LORELLA 
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