ATTO DI INTEGRAZIONE
DELL'ACCORDO QUADRO DEL 16 MARZO 2018
fra
l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, con sede in Roma, Via
delle Muratte n. 9, in persona del Presidente in carica, Sig.ra Franca Biglio,
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
- l'avvocato Cristiano Michela, dello Studio Legale Pacchiana Parravicini e
Associati 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 Protection 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 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.NJP.C.I. quello di fornire ai Comuni affiliati un servìzio 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 atruativa del precetto costituzionale di buon
andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- sulla base di queste premesse, il 16 marzo 2018 le parti hanno sottoscritto un
Accordo Quadro - che si allega, sub doc. 1, al presente atto di Integrazione, di
cui costituisce parte integrante - avente ad oggetto (art. 2 - Impegni delle partì e
oggetto dell'accordo. Attività di consulenza previste e relativi costi) un "Pacchetto"
Adempimenti Privacy - Revisioni Annuali e Aggiornamenti a tariffe
agevolate per i Comuni affiliati A.N.P.C.I. in cui veniva prevista, come
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Attività Opzionale Aggiuntiva il cui costo "dovrà essere definito per ogni singolo
Ente sottoscrittore, in funzione delle concrete attività da effettuarsi", l'assunzione
del ruolo di Data Protection Officer (DPO) dell'Ente (artt. 37-38-39 Reg.);
- in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di cui al punto
precedente sono pervenute e continuano a pervenire, da parte dei Comuni
affiliati o affiliandi A.N.P.C.I., richieste relative all'attività di assunzione del
ruolo di Data Protection Officer (DPO) dell'Ente, che molti piccoli Comuni
hanno interesse a "esternalizzare";
- è quindi interesse delTA.N.P.C.L, condiviso dall'aw. Cristiano MICHELA,
far sì che i propri associati possano usufruire anche della summenzionata
attività a tariffe agevolate.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
1. PREMESSE E ACCORDO QUADRO DEL 16 MARZO 2018.
Le premesse e l'Accordo Quadro sottoscritto dalle parti in data 16 marzo 2018
(doc. 1 allegato al presente atto) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente Integrazione di Accordo.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE INGERAZIONE DI ACCORDO:
L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DATA PROTECTION OFFICER
DELL'ENTE. RELATIVI COSTI.
La presente integrazione di accordo ha per oggetto l'assunzione del ruolo di
Data Protection Officer (DPO) dell'Ente (artt. 37-38-39 Reg.), che l'avv.
Cristiano MICHELA si impegna ad assumere personalmente o tramite altro
soggetto da lui individuato fra i suoi collaboratori in possesso di tutte le
qualifiche e i requisiti di legge richiesti per questa funzione, alle condizioni
economiche di seguito indicate.
Per i Comuni associati all'A.N.P.C.I. è prevista una tariffa agevolata di Euro
500 annui, oltre iva (22%) e c.p.a. (4%), che dovrà essere interamente saldata
all'atto di formalizzazione dell'incarico e che si intende bloccata per tre
annualità (2018-2019, 2019-2010, 2020-2021), decorrenti dalla data di nomina
del D.P.O.
Allo scadere del triennio la tariffa di cui sopra sarà rinegoziata con apposita
convenzione ovvero direttamente fra l'avv. Cristiano MICHELA e i singoli
enti sottoscrittori.
Per i Comuni non affiliati A.N.P.C.I. il costo dì questo servizio dovrà invece
essere definito per ogni singolo Ente sottoscrittore.

Al pari di tutte le altre offerte eeonomiche contenute nell'Accordo Quadro del
16 marzo 2018 (OFFERTA BASE ADEMPIMENTI PRIVACY/ REVISIONE
ANNUALE E AGGIORNAMENTI/ATTIVITÀ' OPZIONALI - AGGIUNTIVE),
ivi comprese quelle a "tariffa agevolata" in favore dei Comuni associati
airA,N.RCJL, anche quella oggetto della presente Integrazione di Accordo è
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'avv. Cristiano MICHELA si riserva di sottoporre airA.N.RC.I. una
nuova proposta alle migliori condizioni eeonomiche possibili.
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
dell'Accordo Quadro del 16 marzo 2018 nonché del servizio di cui alla
presente Integrazione di 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, etc, senza
previa autorizzazione del concedente.
4. DURATA DELLA PRESENTE INTEGRAZIONE DI CONVENZIONE.
La presente Integrazione di Accordo ha la durata di anni tre, decorrenti fra le
parti dalla relativa sottoscrizione e fra l'avv. MICHELA e i singoli Comuni
sottoscrittori dalla data di assunzione dell'incarico di D.P.O..
Allo scadere del triennio, come sopra computato, la presente Integrazione di
Accordo e le relative condizioni eeonomiche saranno rinegoziate dalle parti
con apposita convenzione ovvero direttamente fra l'avv. Cristiano MICHELA
e i singoli enti sottoscrittori.
5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Come già indicato nell'art. 3, la presente Integrazione 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 aH'A.N.P.C.I. una nuova
proposta alle migliori condizioni eeonomiche possibili, in ragione del numero
di aderenti in concreto raggiunto.
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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 partì si impegnano a
collaborare per la diffusione ed attuazione della presente Integrazione di
Accordo, nell'interesse dei piccoli Comuni italiani, negli stessi termini già
disciplinati nell'Accordo Quadro del 16 marzo 2018 (doc. 1).
8. COMUNICAZIONI E NOTIFICHI
Qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo dovrà essere effettuata
per iscritto mediante lettera raccomandata o PEC, ovvero per fax o mai! nei
casi di particolare urgenza e si intenderà efficacemente e validamente
eseguita al ricevimento della stessa ai seguenti indirizzi:
-perA.N.P.CL: anpci@pec.it segreteria®anpcì.eu; fax 066991756
- per aw. Cristiano MICHELA: Studio Pacchiana Parravicini e Associati,
corso Siccardi 11 bis, 10122 TORINO, PEC:
cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it;
mali: c.michela@awocatipacchiana.com; fax+39 Oli 51768 l i .
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
II 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, li117 aprile 2018,
PerA.N.P.CL

avv. C

iano MJPCHELA
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