
0rdiue dei
Tecuici Sa*itari
di Radiologia ll'Iedica
e clelle Fr*fessisxri
§anitarie ?ecni*he,
deHa I{.iabilitazirme
e ctrella Prev*nzio*e,
della provin$a di Cureo

E}dTE DI DIRITTO FUBBLICO ISTITIiTTO AI SE}{SI DEII-E I,EGGI:

U i *8/ 1 9*5 n. !1*3, 3 1 /*1 i 1983 tL 25 r 11{D1 !2O1* a. {i3

Xo{.Ftsc.:8*W453W42

Centratto di deslgnazirne del R*sponsabile della Frctezisne Dati

ai sensi d*gliartt. 37 ss. Hegelarnento UÉ 281§!879

tra

l'Ordine T$RM e P§TRP della provincla cji Cuneo {di seguito anche "Ordine"}, C.F.
8CICI24530*42, in persona del l"r.p"t , datt. Pacla Dutto, con sede in 12100 Cunec" via Felice
Cavallotti n. 27, pec cune*@pec.tsrm.org,

ln Studic tegale Colabianchi in "

Blessssaehe:
- il fiegolamenio {UE} 2A1B/S7B del Parlam*nta Europeo e del C*nsiglio del 27 aprile 20'16

"relativ,o ella pratezian* delle persafie {isiahe c*n riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alfa lib*ra *kc*lazione di tali dati e ch* abroga la direttiva §5/461C8 {fr*Ealamento generale suila

pratezione d*idati)" {diseguito GDPffi}, in vigore dal24 maggio 2C1S, e applicabile a par-tire dal25

maggic 201S, introduce la iigura del Responsabile della Frotezione Sati {"nPD} ia*t. 37-fS);

- I'art" 37, paragrafo 6 GDPH, prev*d* che il HPD "puù csssre un dip*nd*nte del titolare d*l
trattamsnto o del r*sponsabile del trattam*nto o{>purc assoivere i suai compiti in base a u*

*ontra{tc di s*ruizi" e deve essere individualo "in {unziane detle qualità prafeseionafi, i* parti*olare

d*lla conascenza sp*cialistica della norrnativa e delle prassi in rna.teria di prot*zian* dei dati, e

della capacità di assolvere i cornpiti di tui all 'articsla 39" larl. 37, paragrafc 5) + "it livell*

ne*essari* di canoscenza speciali*ti*a davrebbe essere d*terminata rn àase ai traltam*nti di dati

*{fettuati e alla prateziane ricl}iesta per i dati personali trattati dal tltalare del trattarnenta o dal

resp*nsabile del trattanenlo"{cansideranda n. S7 del GDPH);

eansici.erato:
- che l'Crdine intende designare un RPD nei {ermini previsti dalla normativa vigente in ::lat*ria di

protezi*ne d*i dati persenali;

- che è statc constatato che lc §tudio legale Orlabianchi ha un livello di conoscenza specialistica c

delle competenze richreste dall'art" 37, par.5, del RGPD, per la nomina a ÉPD, e non si trova in

situazion! di cor:flitto di inleresse ccn la posizione da ricoprire e i cornpiti e l* funzioni cia espletare;

s-i c*nvle:'lg-e airp-u"la ausnXo sguu€

Yia$rlice C'*va1l*tti,27 - 121t)0 C*neo (CN)
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Ordi*e dei
?ecnici §snitari
di Radiolagia tuIedica
e sàellc llrofessioni
§anitarie 'lkcai*he,
det{a R.i*lhàlitsisiane
e elella Frevenzione,
della pr*l'incia di C*ne*

EIITE DI DIRITTO PIIBBLICO ISTITUTTO AI Stlì*SI DEU-E IEGGI

ù4;fr8119§5 n. 11§3, 31$j1i1983 n. 25 e 1 1/01i2018 n. 03

Cr:d- Fisc. : 8**2453U]42

1. Le premesse costituiscono pade integrante del presente conlratto, il cui contenuto

si intende ispirato a principi di buona fede e ragioneyolezza can riguardo alle situazioni ed alle

circostanze che si rappresenteranno durante il rapporto fra le parti.

ilservizio di RPD, lo Studio legale Colabianchi indica l'Aw. taverio Colabianchi

nato i C.F. P.IVA 16005841008,

l)il: ,,,. ,. - ' :.r i'. ili:-iii

palizza profassionale forense AIG n. .-, : e polizza da Flesponsabile Protezione

Dati CNA Hardy n. l' l, certificazione dello schema "PFIV - Data Protection Officer",

elaborato secondo la norma UNI 11697:2017 e accreditato ACCREDIA (di seguito anche

"Pr*fessionisla").

3" Il Professi*nista, con Ia snitcscrizione dei presente ccntratto, si impegna a svolgere

con la miEliore diligenza e prafessicnalità, in autonomia e indlpe*d*nza e *efiza alcuna

suhordinazione, tutti i compiti e le attività individuate dall'art. 3§ d*l GDPR, tra cui:

2. Per

del Foro di Roma,

e-mail j

a)

b)

c)

di

informare e fornire consulenza all'Ordine ed ai suoi dipendenti in merito agli obblighi

derivanti dalla normativa vigente in materia di dati personali;

sorvegliare I'osseryanza del GDPR, assistendo l'Ordine sul metodo di raccolta delle

informazioni per individuare i trattamenti syolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in

termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei

conf ronti dell'Ordine;

assistere l'Ordine nella conduzione della valuTaziane di impatto sulla protezione dei

dati ex art. 35 GDPB ("DP|A'), fornendo un parere in merito alla necessità di

condurre o meno una DPIA, alla metodologia da adottare per condurla,

all'oppofrunità di esternalizzarla, alle salvaguardie da adottare per attenuare i rischi

per i diritti e le libertà degli interessati dal trattamento {"interessati"), alla congruità

dei risultati raggiunticon la DPIA, sorvegliandone lo svolgimento;

cooperare con l'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personalii e

fungere da punto di contatto con la stessa per questioni connesse al trattamento, tra

cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, oltre alle necessarie

consultazioni in ordine a ogni altra questione;

Via Felice Cavallord, 27 * 1Érc0 Cuneo (CN)
!1Jeb;
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Ordine dei
T,ecnici Sanitari
di §.adi*logia Medica
e d*ile Fr*fessi*ni
Saxit*rie TecnÉche,

detla iàiabilitazione
e della Yr*ve*zi*n*,
della prrvincia di C*neo

EI.iTE DI DIR TTO PUBBLICO ISTITUITO AI SEI{SI DEII-E I.EGGI:

ù4108/1965 r. 11fr3 " 37lù1{l9*3 t 25 e 11l§712018 n. 03

Cod, Fisc.: 8ùU453&)42

considerare debilamente i rischi inerenti al trattamento, tenuls conto della nalllra,

dell'arnhit* di applicaziane, del contest* § delle finalità del §ledesimo;

suppoilare l'Ordine neila tenuta e nell'aggiarnarnento del registro delle attività di

trattamento {ealizzale di eui all'art. 30 GDPR, affinchÉ possano sssere adempiuti gli

obblighi di consulenza, inforrnazicne e §orvegilanza del rispett* del Regolannento.

4. L'Ordine dovrà tempestivamente ed adeguatamente coinvolgere il Professionista in

tutle le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, come prescritto dalla normativa

vigente in materia di protezione deidati personali.

5. L'attività oggetla del pres*nie incaric* sarà svolta dal Prsfsssionrsta, ch* prtrà

awalersi di *sllabarai*ri, apraprio onere * sottCI Ia propria *sclusiva responsabililà.

6. ll presente contratto ha durata annuale, a decorrere dalla sua sottoscrizione

escluso iltacito rinnovo alla scadenza.

7, ll corrispettivo contrattuale è stabilito in € 5.000,00 {cinquemilal00), esente da lVA,

oltre a spese di trasferta e 4% di Cassa awocati. Tale importo è da corrispondersi amezzo bonifici

bancari alseguente IBAN: 1T82DO832703399000000026405, intestato all'aw. Saverio Golabianchi,

in due tranches semestrali di pari importo a seguito di regolare fattura PA e relativo SMART

CIG',27:,1§4bF;ffffi.

8. Tale corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento

delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata, ad

esclusione delle attività non indicate nel presente contratto. Le spese per eventuali trasferte

saranno rimborsate dall'Ordine a parte.

g. Ogni modifica alpresente contratto dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.

10. Le parti hanno il diritto di recedere dal presente contratto con preawiso di giorni

trenta, da inviarsi agli indirizzi pec indicati nel presente contratto. ln caso di recesso, saranno

Yia Felice Cavallotti, 27 * 12lW Cuneo (CN)
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*rdine dei
?emici §en§tsrÈ
di ft.arlialogia Medica
e dc!l* Fr*fessi*ni
§anitsrie ?ec:riehe,
dells RiahilitseiÉlne
e dell* Frevenzir*ne,
dell* prcriscia di Cunec

EI{IE Di D}RITTC PLIBBLICO IS?ITUITO AI SENSI }E]AE LEGGI;

Ui*8t1965 n- 11D3, 311*1i1983 tt 25 e 11!{}1i2fr7& n. 03

Cod. Fisr- : A{}{JD4534fi42

pesat* al Professicnista le prestazi*ni eseguite regolarmente fina alla data di ricezione d*lia

csmunicezione di recesso, in proporzione al ccrrispettivo slabilit* nel pres*nie c*ntratto. Dal

mtrmento del recesso, i'Ordine nsn potrà pretendere dal Prcfessionista alcuna prestazione, se non

quante strettamente l*gate alla trasmissione di qlranto risultante rJell'attiviià già sv*lta in favore

riell'Srdine"

11. ll Professionista è tenuto al segreto o alla riservatezzain merito all'adempimento dei

propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri e si obbliga a non rivelare

ed a non ulilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione delle attività

contrattuali, i dati, le notizie e le informazioni che vengano messi a sua dispcsizione dall'Ordine o

che comunque riguardino I'esecuzione delle prestazioni, rendendosi garante della riservaletza

anche da parte del personale dipendente e/o deisuoi collaboratori, con ogni cautela e precauzione

al riguardo. ll Professionista, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuziane di

tutte le operazioni ditrattamento dei dati personali, osserverà le disposizioni deld. lgs. 196/2003 e

ss.mm.ii. (d. lgs. 1A1l2O18J edel Regolamento UÉ67912A16.

Le paÉi dichiarano di accettare espressamente le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Al presente contratto è allegato la delibera n. 43A/2021 del Consiglio direttivo, prot. 1 16712A21, di
conferimento dell'incarico al Professionista quale RPD dell'Ordine.

GuneolHoma, X.A1.2022

Per I'Ordine - ll l.r.p.f.

Dott. Paolo Dutto

Per lo Studio legale Colabianchi

Aw. Saverio Colabianchi

Firffroto,,,.::
digita+tngnreda

pao[o.' utto

f, ''''---
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