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CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL' "ISIA ROMA DESIGN" 1 

ACCADEMIA DI ROMA, (ISTITUZIONé UN/VtRSITARIA FACENTE RIFERIMENTO ALL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E 

ALLA CONOSCENZA - DISCo), CON SEDE DEI CORSI A PORDENONE" CONSORZIO UNIVERSITARIO DI VIA PRASECCO. 

tra 

l'Agenzia Regionale per il Diritto aglì Studi Superiori, di seguito denominata ARDISS, con sede legale in 
Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, Codice Fiscale 01241240322, rappresentata dalla dott.ssa Lydia Alessio 
Vern), nata a Trieste il 19 luglio 1970, nella sua qualità di Direttrice generale, giusta conferimento d'incarico 
disposto con D.P.reg. n. 190/Pres. di data 24 settembre 2018, su conforme D.G.R. n. 1388 
del 25 luglio 2018; 

e 

l'Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza "DiSCo", di seguito denominato DiSCo, con sede 
legale in Roma, via Cesare De Lollis n. 24/b, codice fiscale 08123891007, rappresentato dall'lng. Antonio De 
Michele, nato a Roma il 13 giugno 1952, nelle sua qualità di Direttore Generale, giusta conferimento 
d'incarico disposto con Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016. 

Premesso che 

• l'art. 5, comma 2, lettera a), punto 3) della Legge Regionale della regione Lazio n. 6 del 27 luglio 
2018, "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza 
nello Regione" prevede, tra le forme di intervento di competenza dell'Ente DiSCo, dirette a favorire 
l'attuazione del diritto allo studio universitario, anche i servizi di ristorazione; 

• DiSCo, alla luce della previsione suddetta, concorre a sostenere il costo per la fruizione del servizio 
di ristorazione in favore degli studenti aventi diritto, iscritti al corso universitario ISIA Roma design 
con sede a Pordenone; 

• ARDISS eroga il servizio di ristorazione agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine e 
all'Università degli Studi di Trieste che frequentano corsi universitari aventi sede a Pordenone; 

• DiSCo e ARDISS concordano su!Popportunità di addivenire alla stipula di una convenzione per 
garantire la continuità del servizio di ristorazione a favore degli studenti ISlA Roma Design che 
frequentano il corso di cui in oggetto a Pordenone; 

• la stipula di una convenzione tra pubbliche amministrazioni, per la realizzazione di interessi comuni, 
rientra nelle previsioni di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e smi. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale. le parti convengooo quanto segue: 

ART. 1 - Oggetto 

1. ARDISS si impegna, con DiSCo, a far accedere gli studenti iscritti alla "ISIA ROMA DESIGN"· ACCADEMIA 

01 ROMA", con sede dei corsi a Pordenone, al servizio di ristorazione svolto nella mensa di via 
Mantegna n. 3 • PN. 

2. La presente convenzione disciplina le modalità operative con le quali ARDISS e DiSCo gestiscono i 
correlati rapporti amministrativi e contabili. 
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ART. 2 - Modalità di erogaiione del servizio e composizione del pasto 

1. ARDISS si impegna a garantire che l'accesso al servizio di ristorazione avvenga alle condizioni 
pattuite con l'affidatario del servizio ovvero, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e 
dalle 19.30 alle 20.30. 

2. Il servizio è sospeso durante le festività, secondo il calendario definito dall' Ardiss, e per tutto il 
mese di agosto. 

3. La tipologia del servizio prevede la preparazione e la distribuzione self•service di pasti, bevande e 
generi alimentari, nel locali messi a disposizione dall'Ardiss al Gestore esterno del servizio di 
ristorazione, secondo le seguenti modalità: 

a. Pasto intero: 
• primo, secondo contorno, pane, frutta o dessert 

In alternativa 
• pizza a scelta tra almeno 3 tipologie, con patatine fritte o insalata piccola, frutta o 

dessert 
b. Pasto ridotto nelle combinazioni di seguito riportate: 

111 Secondo piatto, contorno, pane, frutta o dessert 
111 Primo piatto, contorno, pane, frutta o dessert 
111 Piatto unico a base di pasta o riso, un solo tipo o bis o tris 
• Piatto unico a base di pietanze alla griglia 
• Pizza a scelta tra almeno 3 tipologie 
• lnsalatona con almeno 8 ingredienti di cui 3 vegetali e 5 componenti forti 

(mozzarella, uova, acciughe, tonno, olive ecc.) 
4. Eventuali variazioni del servizio devono essere tempestivamente comunicate da ARDISS a DiSCo. 

ART. 3 - Modalità di accesso 

1. Utenti del servizio saranno gli studenti universitari, regolarmente iscritti all'università "Sapienza" di 
Roma che frequentano il corso di laurea in design dell'Accademia " ISIA Roma Design". 

2. L'accesso al servizio sarà gestito attraverso un software fornito da DISCO che ne detiene la 
proprietà e ne curerà la manutenzione. 

3. Gli studenti iscritti al corso universitario ISIA Roma Design con sede a Pordenone si accrediteranno 
con le modalità previste nel sito istituzionale dell'Ente alla "Anagrafe utenti mensa" di DiSCo. 

4. Per usufruire del servizio gli studenti iscritti al corso universitario ISIA Roma Design con sede a 
Pordenone devono eseguire la procedura di registrazione 

a. presso uno degli uffici "Anagrafe utenti mensa" dell'Ente DiSCo; 
b. on line tramite invio di e-mail nella modalità descritta sul sito istituzionale; 
c. mediante l'app per telefonia mobile "Mensa Card"; 

la registrazione può essere effettuata In qualsiasi momento, durante l'anno accademico. 
5. Glì utenti potranno accedere al servizio di ristorazione esibendo la tessera sanitaria in loro 

possesso, dotata di codice a barre, o esibendo Il codice generato dall'app "Mensa Card" su 
smartphone. 

6. La rilevazione dell'identità degli utenti dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo della 
procedura informatica fornita da DiSCo. 

7. L'inosservanza di ta li disposizioni è causa di risoluzione della convezione. 
8. La stessa procedura indicherà al personale preposto se l'utente è abilitato ad accedere al servizio, 

nonché il costo a carico dell'utente stesso, stabil ito dalla fascia economica di appartenenza 
determinata dalla situazione reddituale. 

9, L'utente è tenuto al pagamento della sua quota direttamente al passaggio in cassa. 
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10. Qualora il sistema di identificazione dell'utente non funzionasse per qualsivoglia causa, il servizio gli 
sarà fornito alla tariffa massima prevista; la segnalazione dell'eventuale anomalia dovrà pervenire 
al competente ufficio preposto dell'Ente DiSCo per consentire le verifiche del caso. 

ART. 4 - Prezzo 

1. DiSCo corrisponderà ad ARDISS, per ogni pasto intero consumato dagli studenti, l' importo pari alla 
differenza tra il costo sostenuto dallo studente e il costo complessivo del pasto (che non potrà 
eccedere € 7,70 - euro sette/70 iva compresa), cosi come da tabella allegata alla presente 
convenzione (allegato "A1

' ), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Gli importi a carico dello studente e le relative compensazioni, come definiti nella tabella di cui al 

precedente punto 1, rimarranno validi per tutta la durata della presente convenzione, salvo 
modifiche derivanti da aggiornamenti ISTAT, fasce ISEE, o modifiche che DiSCo si impegna a 
comunicare tempestivamente ad Ardiss. 

3. Ogni eventuale variazione dei prezzi del pasto dovrà essere tempestivamente comunicata a DiSCo. 

ART. 5 - Pagamenti 

1. Con cadenza mensile, ARDISS emette fattura elettronica per l'importo pari alla differenza tra la 
quota a ca rico di ciascuno studente per ciascun pasto effettivamente consumato e l' importo del 
prezzo pieno del pasto, più l'iva in quanto dovuta, 

2. La fattura, intestata a DiSCo, Via Cesare De Lollis 24/b 00185 Roma, C.F./P.I. • 08123891007, dovrà 
riportare: 

a. il codice univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica; DiSCo e ARDISS sono 
soggetti per i quali vige l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. 
11split payment") di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72; 

b. il numero dei pasti effettivamente fruiti dagli studenti avent i diritto, il costo 
unitario+ IVA 4%. 

3. DISCo prowede al pagamento della fattura entro 30 (trenta) giorni dall'apposizione del regolare 
nulla osta alla liquidazione da parte dell'ufficio incaricato al riscontro. 

4. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, e con essa i termini suindicati, qualora vengano 
contestate eventuali irregolarità; in ta l caso la liquidazione sarà disposta successivamente alle 
regolarizzazioni in contraddittorio tra le parti. 

ART. 6 - Durata 

1. La presente convenzione sarà efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata 
fino al 31/12/2021, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dei contraenti e che 
dovranno essere prontamente comunicate alla controparte a mezzo PEC. 

ART. 7 - Responsabilità 

1. LAZIODISU è esentata da qualsiasi responsabilità o chiamata in solido per danni eventualmente 
subiti dagli utenti del servizio di ristorazione di cui all'art. 1, anche in caso di epidemie o 
intossicazioni derivanti da ingestione di cibi o bevande. 

ART. 8 - Oneri contrattuali 

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata ed è soggetta ad imposta di bollo sin 
dall'origine a carico delle parti in egual misura. 
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2. La presente convenzione, relativa ad operazioni soggette ad IVA, sarà registrata soltanto in caso 
d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b), parte seconda1 della Tariffa annessa al DPR 26.04.1986 
n. 131 e s.m.i. 

ART. 9 - Trattamento dati personali 

1. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del 
presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e 
acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del 
rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresl essere comunicati a 
terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea1 qualora tale comunicazione sia 
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all 'esecuzione del presente 
Contratto. 

3. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. 
4. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, DìSCo, In qualità di titolare del t rattamento, attribuisce il 

ruolo di responsabile esterno (outsourcer) ad ARDISS, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 
679/2016/UE. 

s. L'atto di nomina, quale parte integrante e sostanziale della presente contratto, è riportata 
nell'allegato "B". 

ART. 10 - Foro competente 

1. Ogni eventuale controversia, in ordine al contenuto, all'interpretazione, esecuzione, validità e 
risoluzione del presente atto è devoluta1 in via esctusiva1 alla competenza territoriale del 
Foro di Roma. 

ART. 11 - Norma di rinvio 

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 151 comma 2-bis della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. 

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno 
esclusivo riferimento alla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare alle 
disposizioni del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale 

Per DISCO 
Ente regionale per Il Diritto allo Studio e alla Conòscenza 

Il Direttore Generale 
(lng. Antonio De Michele) 

DE MICHELE 
ANTONIO 
24.10.2018 09: 
40:33 UTC 

Per ARDISS 
Agenzia Regionale per Il Diritto agli Studi Superiori 

Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Lydla Alessio Vernì) 
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ALLEGATO B 

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO Al SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
relativamente al servizio che l'Ente DiSCo affida all' ARDISS, inerente il seguente macro-ambito di attività: 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI 1ALL'ISIA ROMA DESIGN', ACCADEMIA DI ROMA, CON SEDE 

DEI CORSI A PORDENONE - CONSORZIO UNIVERSITARIO DI VIA PRASECCO. 

Tale servizio comporta • tratt.an::iento di dati personali• e con la presente si provvede ad individuare 
nel!' ARDISS la struttura responsabìle del trattamento al sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE 
(d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento''). 

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come 
previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28. 

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specìfica attività di 
auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base 
alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal 
Responsabile. 

Nello specifico i trattamenti dei dati oggetto della presente nomina sono i seguenti: 

• Trattamento · servizio di ristorazione nei confronti degli studenti ISIA Roma Design; 
• Natura dei dati - dati personali comuni identificativi, dati particolari e immagini; 
• Fìnalità del t rattamento - i dati dovranno essere trattati per l'erogazione del servizio mensa a 

favore degli studenti ISIA Roma Design che frequentano il corso nella sede distaccata di Pordenone. 

Tipo di dati personali 

• Categorie di interessati - Studenti iscritti 'a ll'ISIA Roma Design'con sede dei corsi a Pordenone. 
• Durata del trattamento - il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto di collaborazione 

tra le parti; all'esaurirsi del rapporto professionale Il Responsabile non sarà più autorizzato ad 
eseguire i trattamenti per conto del titolare . 

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Resgonsablle (Art. 28.ll 

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure 
tecniche e organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento. 

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4) 

Ai sensi deWart. 28.2 del Regolamento, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta 
generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del 
Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al 
Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub
responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili dì criticità emergenti dalle comunicazioni 
rlcevuté e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. 

Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili 
inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le 
opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione del dati personali. 
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Si precisa, come è obbligo del Responsabile del trattamento, individuare e nominare in forma 
scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub
responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento; in 
particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che Il 
trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento. 

SI evidenza come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, 
ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile. 

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3} 

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al 
Responsabile, lo stesso dovrà: 

a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non 
appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere 
apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente 
richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale; 

b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri 
dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano 
obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione 
del proprio incarico/ruolo; 

e) garantire di aver effettuato una analìsi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se 
necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti 
comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a 
disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo; 

d) garantire la capacità dì assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza del sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza 
dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta; 

e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in 
caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere 
comunicate al titolare nel caso dì esplicita richiesta; 

f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia 
delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità 
per garantire tali livelli dì sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esp licita 
richiesta; 

g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai 
dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso; 

h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano 
èsercitati i diritti che il Regolamento (al capo lii) riconosce agli interessati i quali Impattino sui dati 
personali oggetto della presente nomina; 

i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi dì 
violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività dì notifica 
all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del 
responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato rita rdo al seguente indirizzo mail 
ufficio.grotocollo@pec.laziodisu.it e dovrà contenere almeno I seguenti punti: 

1. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e ìl numero 
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo 
di registrazioni dei dati personali in questione; 
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2. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso 
cui ottenere più informazioni; 

3. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
4. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio 

alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti 
negativi. 

11 responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a 
descrivere le violazioni dei dati subite. 

j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi 
relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che ìl diritto 
dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il 
titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad 
obbligo di cancellazione; 

k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un 
delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità; 

I) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 
40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento; 

m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare. 

Responsabilità 

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha 
il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il 
danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi posti dal Regolamento specificatamente 
diretti ai responsabìlì o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal 
Titolare nel presente atto. 

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il 
Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso. 

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 
84 del Regolamento. 

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il 
Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la 
violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente 
contratto. 

Durata e risoluzione 

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e 
scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in 
vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei 
servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali. 

Luogo e data __________ _ 

Per DISCo 
Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

Il Titolare del trattamento 

DE MICHELE 
ANTONIO 
24.10.2018 
09:39:24 UTC 

Per ARDISS 
Agenzia Regionale per Il Diritto agli Studi Superiori 

Firma per accettazione dell'Outsourcer 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORI DEGU STUDENTI ISCRITTI ALLA "ISIA ROMA DESIGN" - ACCADEMIA DI ROMA 

Cont ributo a carico degli studenti iscritti negli Atene i della 

Regione Lazio -A.A. 2018/2019 

l LIMITI ISEE 

ISEE l< € 19.469,001 

' da i € 19.469,01 
ISEE I a € 35.679,00 

ISEE 
Ida € 35.679,01 

I a € 60.209,00 

ISEE I > € 60.209,01 

ISEE I NON DICHIARATO 

I 
STUDENTI VINOTORI DI 8.5. IN SEDE O IDONEI NON 

CO N )>3: 0 
-l "° ..J:). z - m n ··. ~n 

W~ QI c;oO ... z m 
NN t-t r 
~ oo m 
~ 

GO 

VINOTQRI • ANNI .sucass1v 1 Al PRIMO 

FASCE 

F. 1 

F. 2 

F. 3 

F. 4 

F. S 

F. 6 

I 

Servizio di ristorazione svolto nella m ensa di via Mantegna - PN 

CONlRIBUTO S1UDENTE CO.STO PASTO OONlRJBUl O STUDENTE PER COSTO PASTO 
PER PASTO INTERO LC. INTERO I.C. 

COMPENSAZIONE 
PASTO RIDOTTO 1..C. RIDOTIO I.C. 

€ 2,20 € 7,36 €5,16 € 1,75 €5,79 

€3,00 { 7,36 € 4,36 €2,40 € 5,79 

€4,10 i 7,36 € 3,26 €3,30 € 5,79 

€5,90 (7,36 € 1,46 €4,70 €5,79 

€7,70 €7,36 -€ 0~34 €6,15 € 5,79 

€0,00 €7,36 €7,.36 €0,00 € 5,79 
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ALLEGATO B 

NOMINA OEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO Al SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO 679/2O16/UE 

relativamente al servizio che l'Ente DiSCo affida ali' ARDISS, inerente il seguente macroffambito di attività: 1 ! 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI 1ALL'ISIA ROMA DESIGN', ACCADEMIA DI ROMA, CON SEDE 

DEI CORSI A PORDENONE - CONSORZIO UNIVERSITARIO DI VIA PRASECCO. 

Tale servizio comporta • trattamento dì dati personali• e con la presente sì provvede ad individuare 
nell' ARDISS la struttura responsabile del trattamento ai sensi dell'artico/o 28 del Regolamento 679/2016/UE 
(d'ora In avanti denominato semplicemente "Regolamento"). 

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico dì formalizzazione delle responsabilità come 
previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28. 

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specìfica attività dì 
auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base 
alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal 
Responsabile. 

Nello specifico i trattamenti dei dati oggetto della presente nomina sono i seguenti: 

• Trattamento· servi,:io di ristorazione nei confronti degli studenti ISIA Roma Design; 
• Natura del dati · dati personali comuni identìficatìvi, dati particolari e immagini; 

• Finalità del trattamento - i dati dovranno essere trattati per l'erogazione del servizio mensa a 
favore degli studenti ISIA Roma Design che frequentano il corso nella sede distaccata dì Pordenone. 

Tipo di dati persohali 

• Categorie di interessati - Studenti iscritti 'all'ISIA Roma Design'con sede del corsi a Pordenone. 
• Durata del trattamento - il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto di collaborazione 

tra le parti; all'esaurirsi del rapporto professionale il Responsabile non sarà più autorizzato ad 
eseguire i trattamenti per conto del titolare. 

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile {Art. 28.ll 

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione dì misure 
tecniche e organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento. 

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili {Art. 28.2 - 28.4) 

Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento, con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta 
generale alla individuazione da parte del Responsabile dì altri soggetti che svolgano, per conto del 
Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabi li". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al 
Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub
responsabili. La scrivente provvederà a verificare event uali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni 
ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. 

Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili 
inizialmente comunicati, talì nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le 
opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali. 
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Si precisa, come è obbligo del Responsabile del trattamento, individuare e nominare in forma 
scritta i propri sub-responsabìlì; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub
responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento; in 
particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il ( 2 
trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento. 

Si evidenza come ìl Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, 
ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile. 

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3) 

Per lo svolgimento delle attività di t rattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al 
Responsabile, lo stesso dovrà: 

a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non 
appartenente alla Unione Europea); in tali casìstìche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere 
apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente 
richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale; 

b) autorizzare espressament e al trattamento dei dati personali i propri 
dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano 
obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione 
del proprio incarico/ruolo; 

e) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se 
necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti 
comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a 
disposizione del Titolare del trattamento su richiesta dì quest'ultimo; 

d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza 
dovranno essere comunicate al titolare nel caso dì esplicita richiesta; 

e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in 
caso dì incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essère 
comunicate al t itolare nel caso di esplicita richiesta; 

f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia 
delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità 
per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita 
richiesta; 

g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai 
dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso; 

h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano 
esercitati i diritti che il Regolamento (al capo lii) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati 
personali oggetto della presente nomina; 

i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di 
violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica 
all'Autorità dì controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento . La comunicazione da parte del 
responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo al seguente indirizzo mail 
ufficio.protocollo@pec.laziodisu.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti: 

1. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero 
approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo 
dì registrazioni dei dati personali in questione; 
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2. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso 
cui ottenere più informazioni; 

3. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
4. descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio 

alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne I possibili effetti 
negativi. 

11 responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a 
descrivere le violazioni dei dati subite. 

j) cancellare e/o restituire al titolare tutti I dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi 
relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto 
dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il 
titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad 
obbligo di cancellazione; 

k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un 
delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità; 

I) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 
40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento; 

m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare. 

Responsabilità 

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha 
il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il 
danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi posti dal Regolamento specìficatamente 
diretti ai responsabilì o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal 
Titolare nel presente atto. 

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il 
Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso. 

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 
84 del Regolamento. 

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il 
Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la 
violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente 
contratto. 

Durata e risoluzione 

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e 
scadenza congrua a quella Indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in 
vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei 
servizi dì cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali. 

Luogo e data __________ _ 

Per DISCo 
Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

Il Titolare del trattamento 

DE MICHELE 
ANTONIO 
24.10.2018 
09:39:24 UTC 

Per ARDISS 

Agenzia Regionale per Il Diritto agli Studi Superiori 

Firma per accettazione dell'Outsourcer 
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