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Reg contratti n. 2

Venezia, 12 gennaio 2018

Contratto per conferimento incarico
allo STUDIO Bulzatti, P.le M. Pellegrina n. 12 30172 Venezia Mestre
Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:
A. L’Istituzione superiore Benedetti Tommaseo”, rappresentata legalmente
dalla Dirigente Scolastico Prof. Roberto Sintini, domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto medesimo di Venezia, Castello 2835, Cod. scuola
VEIS026004 -Cod. Fiscale 94050340275.
B. Lo Studio Bulzatti, Venezia Mestre, P.le M. Pellegrina 12 30172 Mestre
partita IVA 03077910275 rappresentata dall’Ing. Alberto Bulzatti C.F.
BLZLRT66S30L736Z

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art 1. Premessa
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Considerato la necessità di nominare il Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD) e in assenza di figure professionali interne che possano
rivestire tale incarico
Considerata la pregressa esperienza dell’Ing Bulzatti nella consulenza alle
scuole in materia di Privacy all’interno della rete privacy per le scuole della
Provincia di Venezia
Considerata l’offerta ricevuta dallo Studio Bulzatti in data 27 dicembre 2017 e
considerandola congrua nelle linee di intervento a quanto richiesto dall’Istituto e
sostenibile dal punto di vista economica dal programma annuale 2018
dell’Istituto ,
Si stipula per l’anno scolastico 2018 il contratto di collaborazione con
le mansioni, le finalità e i compiti previsti nel preventivo dello Studio Bulzatti che
si allega in copia e che costituisce parte integrante dell’oggetto del presente
contratto;

ART. – 2 –
L’esperto Ing. Alberto Bulzatti si impegna a prestare la propria attività per
L’Istituzione di istruzione Superiore “Benedetti Tommaseo“, sita a Venezia,
Castello 2835,
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà
avvalersi di sostituti, in piena autonomia e, come tale, regolata dagli artt. 2229 e
seguenti del codice civile.
La durata del presente contratto è annuale a decorrere dal mese di gennaio
2018, data della stipula del presente contratto e fino al 31 dicembre 2018
Per le prestazioni in oggetto del presente contratto l’Istituzione corrisponderà
all’esperto il compenso netto annuo di euro 2.500 cui sommare l’ IVA, e la
rivalsa del contributo INPS 4% e del contributo integrativo cassa Ingegneri 4%,
per un costo totale omnicomprensivo di euro 3.250,00.
L’importo verrà corrisposto alla fine della collaborazione previa relazione sul
lavoro svolto ed emissione di fattura elettronica.
ART. – 4 –
L’Istituzione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato per mezzo di
comunicazione effettuata tramite lettera raccomandata, in caso di inadempimento
delle prestazioni di cui in unico allegato.
In caso di risoluzione del contratto, l’Istituzione ha il diritto al risarcimento del
danno conseguente.
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ART. –5–
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R. D. ottobre
1033, n. 1611.
ART. – 6 –
Ai sensi del D. LGS n. 196 del 30 giugno 2003 , l’Istituzione fa presente che i dati
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto.
L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge.
ART. – 7 –
Sono a carico dell’esperto le spese di registrazione del presente contratto in caso
d’uso.
Venezia, 12 gennaio 2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

L’esperto esterno

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Sintini
Firmato digitalmente

Ing. Alberto Bulzatti
Firmato digitalmente
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