
COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

MINORI- PERIODO DAL 01/10/2020 al 30/09/2023

CIG:  

Con la presente scrittura privata da valere nei migliori modi di legge

TRA

- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Largo XXIV Maggio 

n. 1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da dott. Claudia 

Giammarchi,  nata  il  10/03/1964 ad  Ancona,  domiciliata  per  l’ufficio  in 

Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, nella sua qualifica  di  Dirigente della 

Direzione Politiche Sociali  conferitale con decreto sindacale n.  xx del xx .xx 

2020 in forza del combinato disposto dell’art. 107 comma terzo lett.c) d.lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale, dell’art. 11 

del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

in seguito denominato “Comune”;

E

-  L’ENTE FORNITORE ………. con sede legale  in  ……….  Via …….., 

numero iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato  e  Agricoltura  delle Marche,  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A. 

……….., numero REA ……….., rappresentato da ………… nato in ……… 

il  …………….,  residente  a  ………… in Via  ………………….,  nella  sua 

qualifica di …………………;

in seguito denominata “Cooperativa”;

PREMESSO:

-  che  il  Comune  con  determinazione  dirigenziale  del 
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…..................................................................  ha  indetto  una  procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di pronto intervento sociale minori da 

aggiudicare con il criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa  per 

un importo complessivo presunto di euro  –-------------------------------- oltre 

I.V.A  di cui euro –------------------------------------ oltre I.V.A. .

 -  che  con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  n. 

…...............................sono stati,  altresì,  approvati  gli  atti  di  gara tra  cui  la 

lettera invito, lo schema di contratto e la modulistica di gara;  

-  che  con determinazione  dirigenziale  n.........................  il  Comune,  per  le 

motivazioni ivi indicate, ha aggiudicato alla Cooperativa............... il servizio 

di Pronto Intervento Sociale Minori per il periodo 01/10/2020 al 30/09/2023 

che  ha  ottenuto  il  punteggio  di  xx/100  ed  offerto  il  ribasso  del  ..% 

sull'importo di ... giusto il verbale di gara del …..................., che si conserva 

agli atti della Direzione Politiche Sociali;

-  che  la  Cooperativa  è  iscritta  all’Albo  della  Regione  Marche  delle 

Cooperative Sociali  ...............decreto dirigenziale …...............come da nota 

del Servizio Politiche Sociale e Sport della Regione Marche acquisita agli atti 

del Comune con …............... 

- che il Comune di Ancona ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni,  ha nominato quale Responsabile del procedimento 

la dott. Simona Giovagnoni, titolare di P.O. della Direzione Politiche Sociali, 

Servizi  Scolastici  ed  Educativi  come  risulta  dalla  Determinazione 

Dirigenzialen. 1264 dell'11/06/2019.

- che  trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 83, 

comma 3, lett. e) del D.Lgs.n. 159/2011 non occorre acquisire l'informazione 
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antimafia;

-  che  la  spesa  relativa  all’appalto  oggetto  del  presente  contratto  è  stata 

finanziata al capitolo xxxxx, azione xxxxxx;

 - che la Cooperativa si è dichiarata  disponibile ad espletare il servizio in 

oggetto garantendo le prestazioni di cui all’art. 4   ;

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Tutto  ciò  premesso  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue:

ART.  1  –  RICHIAMO  DELLA  PREMESSA  E  DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le parti  precisano che, formano parte integrante e sostanziale  del presente 

contratto,  la  premessa,  gli  atti  di  gara,  i  provvedimenti  ivi  richiamati  ed i 

documenti prodotti dalla Cooperativa. 

Art.2 - OGGETTO

Il Comune, come sopra rappresentato  affida alla Cooperativa che, come sopra 

rappresentata, accetta per sé ed i suoi aventi causa senza  riserva alcuna, il 

servizio di Pronto Intervento Sociale Minori.

Costituisce  parte  integrante  del  presente  contratto  la  seguente 

documentazione:

a) capitolato speciale ; 

b) offerta tecnica 

Detti documenti sono allegati la presente contratto , quale parte integrante e 

sostanziale sotto le lettere “..” e “..”   

Art. 3 – DESTINATARI

Il  servizio  è  rivolto  ai  minori  nella  fascia  di  età  da  0  a  17  in  stato  di 
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abbandono ai sensi dell’art. 403 c.c . 

Art.4  – SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MINORI

Il Servizio in oggetto, consiste in :

a) Reperibilità  telefonica di  un operatore durante  gli  orari  di  chiusura 

dell'Ufficio preposto presso la Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici 

ed Educativi

b) Reperimento posti presso le strutture individuate all'interno dell'elenco 

aperto, di cui dispone il Comune e solo in mancanza di posti disponibili in tali 

strutture, reperire un’idonea collocazione presso altre Comunità residenziali 

autorizzate al funzionamento;

c) Trasferimento immediato con proprio mezzo, del minore dagli uffici 

delle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale, Questura di Ancona etc) _ (anche 

durante l'apertura degli uffici qualora il personale dipendente non sia in grado 

di effettuarlo)presso la struttura  individuata  all'interno dell'elenco aperto di 

cui dispone il Comune;

d) raccogliere il Consenso della madre del minore mediante apposito modulo, 

qualora la stessa intenda seguire il figlio in protezione;

d) Trasmissione  immediata  del  verbale  di  affidamento  con  nota  di 

osservazione circa l’intervento effettuato.

e) servizio di primo “soccorso” e ristoro al minore ,  fornendo il  pasto 

caldo , un kit con l'essenziale per l'igiene e il pernotto , al prezzo giornaliero 

di …..euro;

Le prestazioni  erogate hanno una  durata  temporanea  al  fine  di  mettere  in 

condizioni il Servizio Sociale professionale di prendere in carico il minore, (e 

la madre se presente), entro n. 2 giorni lavorativi successivi alla segnalazione.
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In  presenza  di  situazioni  imprevedibili  e  di  carattere  eccezionale,  come 

avverse condizioni atmosferiche che non consentono il trasporto del minore 

alla comunità di pronta accoglienza, o la non disponibilità di posti presso le 

Comunità di cui all’elenco aperto fornito dal Comune, la Cooperativa presterà 

in favore del minore un servizio di primo soccorso ospitando lo stesso, presso 

la Comunità di cui dispone con somministrazione di pasto e pernottamento. 

ART. 5 – MODALITÀ DI GESTIONE

La Cooperativa si impegna a  svolgere tutte le attività indicate nel capitolato 

special edi appalto .

Art. 6 – PERSONALE

La  Cooperativa  indica  il  Dott  ………………..quale  Responsabile  della 

struttura.

Il Comune indica nel Responsabile dell'area Tutela 0/18 e delle Relazioni di 

cura, o suo delegato,  il referente operativo.

Art. 8 – CORRISPETTIVO 

L' importo  complessivo  dell'appalto  è  di  euro  …..  avendo la  Cooperativa 

offerto ….... come da offerta economica che si allega al presente contratto 

sotto la lettera “...”.

Art. 9 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti relativi ai servizi oggetto del presente contratto , saranno mensili 

dietro presentazione di regolari fatture soggette ad iva .

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico   ai 

sensi  della  legge  n.  244/2007  e  successive  modificazioni  e  decreto 

ministeriale n. 55/2013 .

Le fatture,  redatte  secondo le  norme fiscali  in  vigore,  saranno intestate  al 
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Comune di Ancona - Direzione Politiche Sociali, Le fatture, oltre a tutti gli 

altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

a) codice identificativo gara (CIG) :   

b) gli impegni di spesa:   

c) il codice unico ufficio (C.U. ) :  

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e 

di  ciò  verrà  data  comunicazione  scritta  alla  Cooperativa.  Nell’attesa  di 

ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per il pagamento 

del corrispettivo , dovrà intendersi interrotto.

Il  pagamento  rimane  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva 

(D.U.R.C.) della Cooperativa .

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Art.10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato 

alla  presente  convenzione,  già  comunicato  dalla  Cooperativa,  ai  sensi 

dell’art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni 

La Cooperativa  è obbligata a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del 

mandato di pagamento, saranno a carico della Cooperativa.

Art. 11 – OBBLIGHI  DI TRACCIABILITÀ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136,  la  Cooperativa  si  impegna a  rispettare  puntualmente  quanto  previsto 

dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari . 

Art.12 – DURATA

Il  presente  contratto  ha  durata  dal  1  NOVEMBRE   2020  fino  al  31 

DICEMBRE 2022 e potrà essere prorogato nelle more dell'espletamento della 

successiva procedura di gara , come previsto dall'art. 2 del capitolato speciale 

di appalto.

Art. 13 – OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 

26 DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81. 

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a  zero, 

in quanto l’appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte della 

Cooperativa,  non  determinante  interferenze  e  non  valutabile  in  termini  di 

rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare  un documento 

unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 14 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, saranno devolute 

alla competenza del Foro di Ancona.

 Art. 15 – Subappalto 

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell’art.  Del capitolato speciale  . 

ART. 16– CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai  sensi  dell’articolo  5  del  capitolato  speciale   la  cooperativa  ha  esibito 

cauzione definitiva di euro …....  rilasciata dalla …....che si  allega al presente 

atto sotto la lettera “::”.

ART. 17 – PENALI

Ai sensi dell’articolo 19 del capitolato speciale di appalto sono previste penali 

per gli inadempimenti ivi indicati
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Art.  18  –  DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.  26  COMMA 3-BIS 

LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488.

La dottoressa Claudia  Giammarchi,  che sottoscrive il  presente contratto  in 

rappresentanza  del  Comune,  dà  atto,  rendendo  al  riguardo  dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà  ai  sensi dell'art.  47 del  d.p.r.  n. 445/2000 e 

successive modificazioni,  allegata al presente contratto sotto la lettera  “....” 

quale sua parte integrante e sostanziale, che l'affidamento del servizio oggetto 

del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 

26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni 

ed integrazioni.

Art.  19  –  RECESSO  DEL  COMUNE  PER  SOPRAVVENUTA 

DISPONIBILITÀ CONVENZIONI CONSIP

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione qualora accerti la 

disponibilità  di  nuove  convenzioni  Consip  che  rechino  condizioni  più 

vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Cooperativa, nel caso in cui la 

Cooperativa  medesima  non  sia  disposta  ad  una  revisione  del  prezzo  in 

conformità  ad  esse.  Il  recesso  diverrà  operativo  previo  invio  di  apposita 

comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate alla Cooperativa le prestazioni già eseguite 

ed il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art.  20  -  ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI 

PER I DIPENDENTI PUBBLICI

La Cooperativa prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici  emanato con  d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice 

di comportamento  integrativo del  Comune di Ancona  di cui  dichiara di 
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aver  preso  piena  conoscenza  sul  sito  internet  dell’Ente  –  sezione 

amministrazione trasparente sottosezione documenti generali -  e si obbliga  a 

far osservare ai propri personale  e collaboratori  a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili  con il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in essi 

previsti.

Art. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai 

sensi dell'art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione  in 

mora, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec alla Cooperativa nei 

casi indicati nell'art. 16 del capitolatos peciale di appalto  

Art. 22 – RECESSO DEL COMUNE 

Si conviene che il Comune potrà recedere dal presente contratto in  qualsiasi 

momento  per  sopravvenute  ragioni  di  interesse  pubblico  connesse  al 

mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso 

di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi alla Cooperativa mediante posta 

elettronica  certificata  .  In tal  caso,  la  Cooperativa   avrà  diritto,  anche in 

deroga  all'art.  1671  del  codice  civile,  esclusivamente  al  pagamento  delle 

prestazioni  regolarmente  eseguite  secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni 

contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. 

La Cooperativa non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi 

aggiuntivi o risarcimento danni .

Art.  23  ––  ASSENZA  DI  CAUSE  INTERDITTIVE  ALLA  STIPULA 

DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165  e  successive  modificazioni  la  Cooperativa  con  la  sottoscrizione  del 
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presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o  autonomo  e  comunque  di   non  aver  attribuito  incarichi,  nel  triennio 

successivo  alla  cessazione  del  rapporto,  a  ex  dipendenti  del  Comune  che 

hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali,  negli  ultimi  tre  anni  di 

servizio, per conto dell'Ente nei confronti della Cooperativa medesima. 

Art. 24 – DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE 

E/O DI CAUSE DI ASTENSIONE E/O DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA 

FIRMA  DELLA CONVENZIONE

La dottoressa Claudia Giammarchi, che sottoscrive la presente convenzione in 

rappresentanza  del  Comune,  dà  atto,  rendendo  al  riguardo  dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i,  

che  viene  allegata  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  “....”,  che nei  suoi 

confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui 

all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del d.p.r. 

62/2013 e all’art. 6 del codice di comportamento  del Comune;

 - non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e 

all’art. 7 del codice di comportamento  del Comune;

 -  non ricorrono le condizioni  di  astensione di  cui  all’art.  14 del  d.p.r.  n. 

62/2013 e all’art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del 

Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;

 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del d.lgs 

165/2001 e successive modificazioni.

Art. 25 – PRIVACY

I  dati  contenuti  nel  presente  contratto, ai  sensi  del  Regolamento  UE  n. 
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679/2016 (GDPR) e del  D.Lgs 196/2003 -  così  come modificato  dal  D.lgs 

101/2018  - saranno  trattati  dal  Comune  anche  con  strumenti  informatici 

unicamente  per  lo  svolgimento  degli  adempimenti  di  istituto,  di  legge e di 

regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile 

del rapporto contrattuale,  nell'ambito delle  attività  predisposta nell'interesse 

pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il  legale  rappresentante  dell’Associazione  dichiara  di  aver  ricevuto  la 

informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 26 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Le parti,  come sopra  rappresentate,  riconoscono che  l’oggetto  contrattuale 

come  definito  dall’art.  2,  comporta  il  trattamento  di  dati  personali 

dell’Associazione  per  conto  del  Comune,  così  come  disciplinato  dal 

Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e 

dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In  tal  senso  il  Comune,  come  rappresentato  ed  in  qualità  di  Titolare  del 

trattamento  dei  Dati  connesso  all’esecuzione  del  contratto,  nomina,  quale 

proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, 

l’Associazione che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati 

personali  soltanto  su  istruzione  documentata  del  titolare  del  trattamento, 

anche  in  caso  di  trasferimento  di  dati  personali  verso  un  paese  terzo  o 

un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o 

nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD 

informa  il  titolare  del  trattamento  circa  tale  obbligo  giuridico  prima  del 
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trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi 

di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità 

connesse  all’oggetto  del  presente  contratto,  con  divieto  di  diversa 

utilizzazione,  e  a  mantenere  e  garantire  la  riservatezza  dei  dati  personali 

trattati  (ai  sensi  dell’art.  1  GDPR)  in  esecuzione  del  presente  contratto, 

astenendosi  dal  comunicare  e/o  diffondere  tali  dati  al  di  fuori  dei  casi 

espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il  RTD si impegna a rispondere a tutti  i  requisiti  previsti  dalla  vigente 

normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a 

costituire  la  relativa  documentazione,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo,  il 

registro  dei  trattamenti  svolti  e,  laddove  richiesto,  ne  trasmette  copia  al 

Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

c) il  RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte  le misure di sicurezza, 

tecniche  e  organizzative,  adeguate  a  garantire  la  tutela  dei  diritti 

dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità 

dei  dati,  nonché  a  soddisfare  i  requisiti  del  trattamento  richiesti  dal 

Regolamento UE 679/2016. 

d) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a 

provvedere  alla  loro  formazione  in  merito  alla  corretta  applicazione  della 

normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati,  a  istruirli  sulla  natura 

confidenziale  dei dati  personali  trasmessi  dal Comune e sugli  obblighi del 

Responsabile  esterno  del  trattamento,  affinché  il  trattamento  avvenga  in 

conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

e)  il  RTD si  impegna  a  vigilare  sulla  corretta  osservanza  delle  istruzioni 
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impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

f) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile 

in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna 

a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su 

questo  ricadere  in  conseguenza  di  pretese  di  terzi  e/o  degli  interessati.  Il 

responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art.  2049 del codice civile 

anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

g) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di 

applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

h)  il  RTD,  nel  trattamento  dei  dati  connessi  all’esecuzione  del  presente 

contratto,  si  impegna  a  non  ricorrere  a  sub  responsabili  o  a  soggetti 

qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta da parte del 

titolare  del  trattamento.  Laddove sia  concessa tale  autorizzazione,  le  parti, 

come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4, dell’articolo 28 del GDPR;

i) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del 

trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare 

le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 

15 a 21 del GDPR.

l)  il  RTD  assiste  il  titolare  del  trattamento  nel  garantire  il  rispetto  degli 

obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività 

richieste  obbligatoriamente  per  legge,  tenendo  conto  della  natura  del 

trattamento  e  delle  informazioni  a  disposizione  del  responsabile  del 

trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena 

ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
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m) il  RTD si  impegna ad avvisare tempestivamente  il  Titolare  in  caso di 

ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o 

da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati  per suo conto, 

impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le 

modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire 

l’approntamento  di  idonea  difesa  in  eventuali  procedure  relative  al 

trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti 

avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;

n) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 

1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della 

durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i 

dati  personali  relativi  al  trattamento  connesso  al  presente  contratto, 

cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli 

Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

o)  il  RTD  mette  a  disposizione  del  titolare  del  trattamento  tutte  le 

informazioni  necessarie  per  dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al 

presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese 

le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 

questi  incaricato.  Il  responsabile  del  trattamento,  peraltro,  informa 

immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione 

violi  il  GDPR  o  altre  disposizioni,  nazionali  o  dell’Unione,  relative  alla 

protezione  dei  dati.  Le  parti  contrattuali,  come  sopra  rappresentate, 

convengono  altresì  che  la  nomina  del  RTD  abbia  durata  limitata 

all’esecuzione del presente contratto.

Art. 27 – SPESE
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Tutte  le  eventuali  spese  contrattuali,  dipendenti  e  conseguenti,  nessuna 

esclusa ed eccettuata e senza diritto a rivalsa, sono a carico della Cooperativa. 

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi 

dell’art.  5  D.P.R.  26  aprile  1986  n.131  in  quanto  le  disposizioni  in  essa 

contemplate sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, Sig./Sig.ra ….. (firmato digitalmente)

Ancona, Claudia Giammarchi (firmato digitalmente)
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