ACCORDO QUADRO

fra
r Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, con sede in Roma, Via
delle Muratte n, 9, in persona del Presidente in carica, Sig.ra Franca Biglie,
nata a Marsaglia (CN) il 21 febbraio 1943, d'ora innanzi denominata
brevemente A.N.P.C.I.;
e

l'aw. Cristiano MICHELA del Foro di Torino, nato a Torino il 24 agosto 1969,
con ivi studio in corso Siccardi 11 bis;
PREMESSO CHE
- Il 25 maggio 2018 diventerà efficace il Regolamento UÈ 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di
protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali, abrogativo della Direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l'avvocato Cristiano Michela, dello Studio Legale Pacchiana Parravicini di
Torino, è Consulente in materia di privacy, trattamento e protezione di dati
personali, certificato TUV e qualificato per svolgere le funzioni di Privacy
Officer e Data Protecrion Officer (DPO). In quest'ambito egli si avvale di
collaboratori qualificati (colleghi avvocati, esperti informatici, ect), con una
comprovata esperienza e una struttura che gli consente di svolgere la sua
attività di consulenza su tutto il territorio nazionale;
- l'Associazione dei Piccoli Comuni Italiani, costituita in data 14-15.11.1999,
si è sempre fatta carico delle richieste e delle rivendicazioni dei piccoli
Comuni, rappresentandoli nelle sedi istituzionali ed adottando tutte le
iniziative all'uopo necessarie; in questo senso rientra fra i compiti istituzionali
deH'A.N.P.C.I. quello di fornire ai Comuni affiliati un servizio volto a
promuovere e diffondere la nuova disciplina normativa in materia di
protezione delle persone con riferimento al trattamento e alla circolazione dei
dati personali, anche in un'ottica attuativa del precetto costituzionale dì buon
andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;
U

- sulla base di queste premesse, A.N.P.C.I. e l'aw. Cristiano MICHELA,
ciascuno nel proprio ambito di attività ed avvalendosi di professionalità
esperte del settore, intendono realizzare e promuovere servizi dedicati ai
piccoli Comuni italiani e ai loro dipendenti, con particolare riferimento alla
consulenza, assistenza e supervisione necessarie affinchè gli enti locali di cui
sopra vengano messi nelle condizioni di poter adeguatamente e
tempestivamente provvedere agli adempimenti loro imposti dal
summenzionato Regolamento UÈ 2016/679.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
1. PREMESSE.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo.
2. IMPEGNI DELLE PARTI E OGGETTO DELL'ACCORDO. ATTIVITÀ'
DI CONSULENZA PREVISTE E RELATIVI COSTI.
Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un servizio
A.N.RC.L/aw. Cristiano MICHELA a favore dei Piccoli Comuni Italiani in
materia di Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
loro libera circolazione.
Le parti si impegnano a collaborare e a coordinarsi al fine di predisporre ed
erogare il servizio mettendo a reciproca disposizione le rispettive conoscenze
e competenze in materia di privacy per gli Enti locali.
Nello specifico l'avv. MICHELA - che verrà affiancato da un team qualificato
di professionisti di comprovata esperienza ed affidabilità - offre le seguenti
attività consulenziali, alle condizioni economiche infra indicate:
OFFERTA BASE ADEMPIMENTI PRIVACY:
a) videocorso formativo della durata complessiva di tre ore, suddiviso in
lezioni, accessibile previo rilascio di una licenza per ogni persona fisica, con
test di valutazione dell'utente e rilascio di attestato al singolo partecipante e
all'Ente pubblico di appartenenza;
b) rilevazione dello scenario di riferimento;
e) identificazione degli interessati, delle banche dati e dei trattamenti svolti,
finalizzata all'assistenza e supervisione della redazione del Registro dei

Trattamenti (art. 30 Reg.);
d) somministrazione e valutazione di specifico questionario per l'analisi dei
rischi (risk assessment) in funzione delle modalità di custodia e controllo dei
dati;
e) rilevazione delle misure di sicurezza adottate e consulenza sulla loro
eventuale corretta implementazione (art. 32 Reg.);
f) verifica delle lettere di incarico per i responsabili (art. 28 Reg.) e fornitura di
adeguati modelli fac-simile;
g) verifica delle lettere di incarico per gli incaricati (art. 29 Reg.) e fornitura di
adeguati modelli fac-simile;
h) verifica delle informative per gli interessati e del relativo modulo di
consenso, ove necessario (art. 13 Reg.) e fornitura di adeguati modelli facsimile;
i) verifica delle lettere di nomina per i responsabili dell'area informatica
ovvero per chi gestisce ed effettua la manutenzione dell'hardware e del
software dell'ente, delle password, dei backup, con indicazione delle
eventuali attività necessarie per l'adeguamento al Provvedimento del Garante
in merito aU'"Amministratore di Sistema";
1) controllo di conformità alla privacy dei siti internet istituzionali, di app o di
altri software, con indicazione delle eventuali attività necessarie per
l'adeguamento al Provvedimento del Garante in tema di "cookies";
m) verifica di conformità alla privacy delle newsletter dell'ente;
n) verifica della corretta gestione dei dati in cloud (se presenti);
o) supervisione del Documento sulla Privacy ai sensi del principio di
"accountability" (responsabilizzazione, art. 5, comma 2, Reg.);
p) redazione bozza di Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici di
internet e della posta elettronica da parte dei dipendenti".
Tutte queste attività potranno essere gestite "da remoto" con l'attivazione di
un portale internet con accessi riservati.
Il "pacchetto" di cui sopra - comprensivo dei punti da a) a p) - ha un prezzo
complessivo di Euro 1.250 oltre iva (22%) e c.p.a. (4%), che dovrà essere così
corrisposto: per il 50% (Euro 600 oltre oneri di legge) all'atto di sottoscrizione
della presente proposta da parte dell'Ente e per il restante 50% (Euro 600 oltre
oneri di legge) entro 30 giorni dal completamento dell'attività.
Per i Comuni associati all'A.N.P.C.I. è prevista una tariffa agevolata di
complessivi Euro 1000 oltre iva (22%) e c.p.a. (4%), con le stesse modalità e
tempistiche di pagamento sopra indicate: 50% (Euro 500 oltre oneri di legge)

all'atto di sottoscrizione della presente proposta e il restante 50% (Euro 500
oltre oneri di legge) entro 30 giorni dal completamento dell'attività.
REVISIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTI:
q) una verifica annuale da remoto su richiesta dell'Ente;
r) portale internet con aggiornamenti e approfondimenti tematici;
s) newsletter periodica di aggiornamento ed approfondimento.
H "pacchetto" di cui sopra — comprensivo dei punti da q) a s) - ha un prezzo
complessivo annuo di Euro 625 oltre iva (22%) e c.p.a. (4%), che dovrà essere
così corrisposto: per il 50% (Euro 312,5 oltre oneri di legge) all'atto di
sottoscrizione della presente proposta e per il restante 50% (Euro 312,5 oltre
oneri di legge) entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.
Per i Comuni associati aH'A.N.P.C.I. è prevista una tariffa annua agevolata di
complessivi Euro 500 oltre iva (22%) e c.p.a. (4%), con le stesse modalità e
tempistiche di pagamento sopra indicate: 50% (Euro 250 oltre oneri di legge)
all'atto di sottoscrizione della presente proposta e il restante 50% (Euro 500
oltre oneri di legge) entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.
ATTIVITÀ' OPZIONALI - AGGIUNTIVE:
t) redazione del Documento sulla Privacy in modalità assistita;
u) assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO) dell'Ente (artt. 3738-39 Reg.);
v) valutazione adempimenti in ambito di Videosorveglianza come da
provvedimento del Garante;
z) Assistenza continuativa on line, anche in caso di accesso o richieste del
Garante Privacy
II costo delle attività di cui alla presente sezione - punti da t) a z) - dovrà
essere definito per ogni singolo Ente sottoscrittore, in funzione delle concrete
attività da effettuarsi.
Tutte le offerte economiche contenute nella presente sezione (OFFERTA BASE
ADEMPIMENTI
PRIVACY/
REVISIONE
ANNUALE
E
AGGIORNAMENTI/ATTIVITÀ' OPZIONALI - AGGIUNTIVE), ivi comprese
quelle a "tariffa agevolata" in favore dei Comuni associati aH'A.N.P.C.L, sono
subordinate al raggiungimento di un numero minimo di 50 Enti sottoscrittori.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni di cui
sopra, l'aw. Cristiano MICHELA si riserva di sottoporre aH'A.N.P.C.I. una

nuova proposta alle migliori condizioni economiche possibili.
Allo stesso modo, in caso di raggiungimento di un numero di adesioni pari
ad almeno 500 Comuni è previsto - per i soli Enti associati all'A.N.P.C.L - un
ulteriore sconto del 15% da praticarsi sulla base imponibile dell'offerta di
partenza (Euro 1000 per l'OFFERTA BASE ADEMPIMENTI PRIVACY ed
Euro 500 REVISIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTI), oltre i relativi
oneri di legge (iva al 22% e c.p.a. al 4%).
3. PROPRIETÀ1 DEI CONTENUTI E DEL SISTEMA DI EROGAZIONE.
Il sito internet e la piattaforma on line dedicati, messi a disposizione dall'avv.
Cristiano MICHELA per l'erogazione delle attività di consulenza oggetto del
presente accordo, nonché gli elaborati ed il materiale didattico che verranno
erogati agli utenti attraverso gli strumenti informatici di cui sopra, sono di
proprietà dell'avv. MICHELA. E' vietata qualsiasi attività di modifica,
traduzione, reverse engineering, decompilazione, età, senza previa
autorizzazione del concedente.
4. DURATA DELLA CONVENZIONE.
La presente convenzione ha la durata di un anno, decorrente dalla relativa
sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per ugual periodo (un anno) ad ogni
scadenza, qualora una delle parti non comunichi per iscritto la propria
disdetta con un preavviso non inferiore a mesi tre, fermo restando quanto
previsto dal successivo art. 5.
5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Come già indicato nell'art. 3, la presente convenzione sarà risolta di diritto in
caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 50 Enti
sottoscrittori entro tre mesi dalla data della relativa sottoscrizione, salva per
l'avv. Cristiano MICHELA la facoltà di sottoporre airA.N.P.C.I. una nuova
proposta alle migliori condizioni economiche possibili, in ragione del numero
di aderenti in concreto raggiunto.
6. MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO.
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
7. IMPEGNI RECIPROCI DELLE PARTI. Le parti si impegnano a

collaborare per la diffusione ed attuazione del presente accordo, nell'interesse
dei piccoli Comuni italiani.
Nell'ambito del presente accordo e delle relative finalità, l'avv. Cristiano
MICHELA si impegna a promuovere il nome, il segno distintivo, l'attività e le
iniziative dell'ANPCI, sia tramite il proprio sito internet dedicato in materia
di privacy (www.privacytorino.it), sia in occasione di eventi formativi,
convegni, giornate di studio, tavole rotonde, etc. in Italia o all'estero, cui lo
stesso sia chiamato a partecipare in qualità di consulente privacy o, più in
generale, nell'ambito della propria attività professionale come relatore,
moderatore, etc. in materie giuridiche di comune interesse fra le parti.
L'avv. MICHELA si impegna, inoltre, a partecipare - personalmente o a
mezzo di propri collaboratori (i cui nominativi e CV verranno previamente
comunicati all'ANPCI) - alle iniziative ed alle manifestazioni in cui l'ANPCI
richiederà la sua presenza e ad invitare esponenti dell'ANPCI in occasione di
eventi formativi, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, etc. in Italia o
all'estero, organizzate e/o patrocinate dal suo studio in materia di privacy e,
più in generale,neH'ambito di tematiche giuridiche di comune interesse fra le
parti.
8. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE.
Qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo dovrà essere effettuata
per iscritto mediante lettera raccomandata o PEC, ovvero per fax o mail nei
casi di particolare urgenza e si intenderà efficacemente e validamente
eseguita al ricevimento della stessa ai seguenti indirizzi:
-perA.N.P.C.L: anpci@pec.it; segreteria@anpci.eu; fax 066991756
- per aw. Cristiano MICHELA: Studio Pacchiana Parravicini Associati, corso
Siccardi
11
bis,
10122
TORINO,
PEC:
cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it;
rnail:
c.michela@avvocatipacchiana.com; fax +39 Oli 5176811.
9. LEGGE E FORO ESCLUSIVO
II presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia
che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e
risoluzione del presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Roma.
10. ONERI FISCALI

Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso
d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Torino, li116 marzo 2018.
PerA.N.P.CL

avv. Cristiano MICHELA

