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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

******** 

Con il presente contratto il sottoscritto ing.  Romualdi  Enrico nato a_Grosseto il_19 aprile 1960             

, codice fiscale RMLNRC60D19E202B, domiciliato presso la sede della scrivente, quale 

rappresentante dell'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA  DI GROSSETO  

con sede in Grosseto alla Via Antonio Gramsci n.2 codice fiscale 80055810537, di seguito definito 

mandante o cliente,  

 

CONFERISCE 

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti, all’Avvocato Benedetta De 

Luca nata a La Spezia il 28/10/1972, codice fiscale DLCBDT72R68E463Y, domiciliato in 

Grosseto Viale Matteotti n.43, di seguito definito professionista. 

 

1° OGGETTO DEL MANDATO 

L'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni privacy di DPO (Data Protection Officer) o 

RPD (Responsabile Protezione Dati) ex artt 37 e ss GDPR Reg.Ue 679/2016, richiamando i 

compiti ivi indicati all’art 39 GDPR medesimo, ivi compresa la formazione agli autorizzati; i 

requisiti di esperienza e il relativo aggiornamento sono stati attentamente verificati dall’Ordine che 

ha il curriculum aggiornato del professionista ed ha preso visione dei relativi attestati. 

Il RPD, 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; 

d) 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) consulenza e assistenza sugli adempimenti sulla base della nuova normativa del Regolamento 

europeo 2016/679 cd GDPR, revisione periodica della documentazione, incontri per il controllo 

degli adempimenti;  

g) è esclusa la consulenza in materia di videosorveglianza salvo espresso input scritto del titolare 

con previsione di compenso ulteriore da concordare (e solo se il titolare deciderà di installare gli 

impianti, esclusi in ogni caso gli adempimenti e autorizzazioni amministrative preliminari e 

prodromici all’installazione). 

g) È esclusa la consulenza e qualunque responsabilità privacy derivante dal sito web e/o social. 

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

effettuati dal Titolare del trattamento che si impegna a: 

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

compiti e delle funzioni assegnate; 

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

nell’esercizio delle sue funzioni; 

3) 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. 
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2° DURATA E RECESSO 

La durata del presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende 

conferito fino al 31 dicembre 2023, con rinnovo tacito annuale. 
Il Cliente e il Professionista possono escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra parte la propria 

volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite comunicazione via 

posta elettronica certificata, da inviarsi entro il 30 settembre dell’anno in corso. 

Il mancato pagamento costituisce giusta causa per esercitare la causa di recesso, come anche la 

mancata esecuzione nei termini di scadenza da parte del professionista degli adempimenti 

conseguenti alle prestazioni oggetto di mandato.  

Le parti, autonomi titolari del trattamento, si sono scambiate le rispettive informative privacy ai 

sensi di legge. 

 

3° COMPENSO 

Le parti concordano che al professionista, il quale espressamente accetta il mandato, per lo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico spetta il compenso annuo di euro 

2.000,00 oltre iva e oneri di legge. Il compenso sarà versato sul conto corrente intestato allo 

Studio Legale Associato Avvocati Raffaele e Benedetta De Luca in 58100 Grosseto, Viale 

Matteotti, 43, Codice Fiscale e Partita Iva 01386580532 - recante IBAN 

IT65N0103014300000004009723 

Il pagamento del suddetto compenso, maggiorato di iva di legge, rimborso spese documentate e 

cassa di previdenza dovrà essere eseguito entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del 

preavviso di parcella; l'avviso deve essere emesso sempre per prestazioni eseguite. 

Il compenso come pattuito si intende riferito al complesso delle attività professionali previste 

nell'incarico. 

Nell'eventualità di ulteriori voci di prestazioni non previste nell'oggetto del mandato compensi 

professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione; il compenso sarà 

commisurato al grado di complessità ed importanza delle prestazioni; il cliente dovrà essere 

preventivamente informato del grado di complessità dell'incarico e dovrà essere edotto delle 

problematiche pertinenti. 

Il professionista potrà delegare lo svolgimento delle prestazioni a terzi collaboratori o sostituti sotto 

la sua esclusiva responsabilità. 

Fatturazione e pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire, a mezzo rimessa diretta, al ricevimento della proforma/fattura che 

sarà emessa con cadenza periodica dallo studio. Lo Studio è autorizzato ad anticipare, in nome e per 

conto Vostro, le spese necessarie allo svolgimento dell’incarico che ci saranno rimborsate dietro 

presentazione degli originali dei documenti giustificativi. 

 

4° OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera 

usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme 

deontologiche della professione. 

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia 

venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico. 

Il professionista fa presente di aver stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali 

e di responsabilità civile verso terzi. 

 

5° OBBLIGHI DEL MANDANTE 

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del professionista la 

documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone la completezza, l'esattezza e 

l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà 

oggetto di sollecito o ritiro da parte del professionista il quale, sin d'ora, declina ogni responsabilità 
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per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta a ritardo, incuria o inerzia da parte del 

mandante. 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (email o pec) saranno disponibili nella informativa ex art 

13 GDPR affissa anche in bacheca e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.  

Il curriculum del professionista sarà, altresì, pubblicato sul sito internet del titolare per gli obblighi 

di legge. 

 

6° IMPEGNO DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista con la sottoscrizione del presente incarico  professionale: 

a) si impegna ad osservare quanto riportato nell'offerta; 

1. b) ai sensi dell'articoli 3 della legge 136/2010 ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari e si obbliga a trasmettere gli estremi identificativi degli eventuali conti 

correnti dedicati con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 

predetti conti nonché a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

c) in ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 

illegalità di cui alla legge 190/2012 all'accettazione integrale del codice di comportamento dei 

dipendenti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Grosseto. 

Nel caso il comportamento del professionista offerente si figuri come una violazione dei principi del 

codice, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto risolverà il presente incarico 

professionale ed avrà il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della propria 

immagine e d onorabilità. 

 

7° FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in 

esclusiva il foro di Grosseto. 

 

8° NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle 

norme vigenti in materia nonché all'ordinamento di cui fa parte il professionista incaricato. 

Il presente incarico è stato conferito senza l'esplicita valutazione comparativa visto che trattasi di 

prestazioni con valore non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); di incarichi per consulenza 

al fine di eseguire adempimenti obbligatori per legge e non avendo l'ente la struttura, la 

organizzazione e l'esperienza per poterli eseguire direttamente.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Grosseto 30 gennaio 2023 

 

Il Cliente                                                                                                     Il Professionista 

Avv Benedetta De Luca 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con la sottoscrizione sotto apposta, 

accettano espressamente gli articoli: 

2 Durata e recesso, in particolare la pratica penale 

3 Compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità 

dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili; 

4 Obblighi del professionista 

5 Obblighi del mandante  

6 Impegno del professionista 

7 Foro competente 

8 Norme di rinvio 

Grosseto 30 gennaio 2023 

Il Cliente                                                                                                          Il Professionista 

Avv Benedetta De Luca 
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