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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSD CERTIFICATO  

CIG  Z0B3355E5F  

Prot. nr.5162/VI.9 del 06/10/2021  

 
L’Istituto Comprensivo Statale “Giacomo Gaglione” – codice fiscale 80103200616 – con sede centrale in 
Capodrise (Ce), cap 81020,  Via Dante nr. 26, nella persona del suo Legale rappresentante, il Dirigente 
scolastico Dott. Bizzarro Pietro, codice fiscale BZZ PTR 68E09 B963A, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’istituto, di seguito anche denominato per brevità "Istituto " 

E 

la Croce Rossa Italiana con sede in Roma alla via Toscana nr. 12 – partita I.V.A. 13669721006  e sede 
operativa in Caserta alla via Petrarelle snc, di seguito denominata “Affidataria” 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

L’attività formativa certificata ha ad oggetto la formazione di n° 8 unità di personale di codesta 

Istituzione scolastica, addetti al primo soccorso, sulla rianimazione cardio polmonare e sulla 

defibrillazione precoce adulto e con nozioni pediatrico, ai sensi della normativa vigente nazionale e 

Regionale in tema di certificazione per la defibrillazione precoce extra ospedaliera ( D.G.R. 

Campania n° 355 del 27/02/04). 

Art. 2 

L’attività formativa ha la durata complessiva di n° 5 ore ed avrà luogo, nei locali dell’ I.C. ‘’ 

Giacomo Gaglione” di Capodrise in data da concordare con l’Affidataria; 

Art.3 

L’Istituzione scolastica  si impegna a:  

1. comunicare all’ “Affidataria” in tempi utili, e comunque entro 7 giorni dalla stipula del presente 

contratto: a) la data desiderata per lo svolgimento dell’attività formativa; b) i nominativi dei 

partecipanti al corso, ai quali si impegna a consegnare l’Informativa Privacy ex articoli n. 13 e 14 

del Regolamento UE 2016/679 di cui all’Allegato A; 

Art.4 

L’ Affidataria si impegna a : 

-        elaborare un programma dei contenuti e delle attività individuali e collaborative da sviluppare 

per favorire l'acquisizione di competenze e conoscenze, pertinenti alle tematiche in oggetto; 

-  individuare le metodologie didattiche più adeguate allo scopo; 

- individuare formatori di assoluta competenza che provvederanno allo svolgimento del corso di 

formazione 

Art.5 

L’Affidataria emetterà fattura entro 30 giorni dalla conclusione delle prestazioni. Il compenso, pari 

ad € 480,00 omnicomprensivo,  dovrà essere liquidato dall’Istituto e il pagamento dovrà avvenire in 

ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione fattura. 

 

Art.6 
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Le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di cui al presente contratto verranno eseguite nel 

rispetto delle norme di legge  

 

Art. 7 

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, 

ciascuna delle parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a 

dipendenti e/o collaboratori dell’altra parte motivo per il quale ciascuna di esse s’impegna sin d’ora 

a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento 

Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di 

volta in volta applicabili.  Le parti s’impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali 

sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti 

interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Contratto nonché 

degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell’ambito di cui al 

presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo 

necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. A tal proposito, ciascuna delle parti si 

impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione 

della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le 

Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori. 

Qualora, nell’ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, ciascuna delle 

parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali 

di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, 

entrambe s’impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a 

responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria al fine di procedere ad una 

corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall’articolo 28 

Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le 

esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l’affidamento di attività di 

trattamento di dati personali. 

Art. 8 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione ed esecuzione del presente 

contratto è devoluta alla competenza del foro di S.Maria C.V  

Art.9. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano gli art. 22-29 del 

codice civile. 

Allegato A - Informativa Privacy ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Per L’Affidataria   
Croce Rossa Italiana                                                                          Per l’Istituzione Scolastica 

Dott. Pietro Bizzarro 
                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                              
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