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LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE 

“SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE” 

 

Il sottoscritto Dr. Santoro Vincenzo nato a Caltanissetta il 01/04/1972, residente a 

Caltanissetta in Viale Trieste 36 C.F.: SNTVCN72D01B429H, in nome e per conto 

dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Caltanissetta – Agrigento, con 

sede in Caltanissetta Via Carlo Pisacane 28 Codice fiscale 80003630854 PEC: 

caltanissettaagrigento@pec.tsrm.org, nella qualità di Presidente del suddetto Ordine 

successivamente denominato “Cliente”. 

CONFERISCE 

 

Alla Sig.ra Mazza Alessia, nata a Messina (ME) il 17/04/2003 – C.F. 

MZZLSS03D57F158N / P. IVA n. 03656690835 residente a Messina (ME) in Via 

Palermo n. 685, di seguito denominato “Professionista”, l’incarico professionale di 

D.P.O. (Responsabile della protezione dati) e l’incarico di implementazione della 

pagina del sito “Amministrazione Trasparente” per adeguarla alle normative 

dell’ANAC. 

 L’incarico prevede i seguenti compiti: 

a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 
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obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati  membri relative alla protezione dei dati; 

b. sorvegliare l'osservanza del GDPR e di altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare 

del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei 

dati personali; 

c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla 

protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

d. cooperare con l'autorità di controllo; 

e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed 

effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

f. confrontarsi con il webmaster del sito per implementare la pagina 

“Amministrazione Trasparente” inserendo i vari regolamenti previsti e 

rendere il sito conforme alle “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.  

 

Oggetto dell’incarico 

 

Il presente incarico ha ad oggetto l’attività e l’opera sopra specificata che il 

Professionista si impegna ad eseguire personalmente secondo le modalità sotto indicate 

e mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico. 
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Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico sarà svolto dal Professionista in piena autonomia tecnica ed organizzativa 

senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione 

gerarchica dell’Ordine. Sarà di norma svolta presso la sede del Professionista e/o 

tramite strumenti di comunicazione telefonica e/o telematica.  

Il Professionista si impegna a fornire l’attività di consulenza anche presso i locali del 

Cliente previa richiesta, formulata in tempo utile a organizzare la trasferta a carico del 

Cliente (da documentarsi mediante esibizione di quietanze, scontrini e/o fatture fiscali 

a supporto). 

 

Esecuzione dell’incarico 

 

Il Professionista si impegna ad eseguire l’incarico conferito dal Cliente nel rispetto 

degli artt. 2229 e ss. del codice civile e potrà avvalersi, sotto la propria direzione e 

responsabilità dell’opera di sostituti e ausiliari. 

 

Compensi, spese e contributi, acconti 

 

In funzione della natura della pratica, del tempo stimato per il suo espletamento, della 

complessità della stessa, avuto riguardo all’importanza dell’opera richiesta e tenuto 

conto delle prestazioni professionali che si rendono necessarie ed indispensabili per 

una corretta esecuzione dell’incarico conferito, si prevede per l’espletamento degli 

incarichi oggetto del presente mandato un compenso complessivo pari a € 

2.084,00(duemilaottantaquattro) annui comprensivi di C.P.A. 4% e marca da 
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bollo mediante bonifico alle seguenti coordinate: IT16Z3608105138203151103162 da 

corrispondersi entro 15 giorni dalla presentazione della fattura. 

Decorrenza e durata dell’incarico 

 

Il conferimento dell’incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera 

d’incarico e si intende conferito fino al 31 dicembre 2022, con rinnovo tacito annuale 

salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima del 

termine di scadenza annuale. 

La presente scrittura è composta da nr. 6 pagine numerate ed è sottoscritta in nr. 2 

originali per le reciproche cautele.  

  

Obblighi del Professionista 

 

Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non 

divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione 

dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui 

interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i sostituti 

mantengano lo stesso segreto professionale.  

 

Attività escluse 

Il presente incarico comprende esclusivamente le prestazioni sopra specificate. 

Tutto ciò che non vi è espressamente indicato non rientra nel presente mandato 

professionale. 
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Qualora il Cliente ravvisasse la necessità di ricevere ulteriori prestazioni dovrà farne 

esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico. 

Il Cliente dichiara di aver compreso che il compenso come ora determinato è stato 

quantificato sulla base dello sviluppo ipotizzabile della pratica e non tiene conto di 

eventuali variabili che potrebbero intervenire nel corso della stessa. Ove nel corso della 

pratica intervenissero fatti nuovi ad oggi non prevedibili, che comportassero la 

necessità di attività non preventivate, sarà cura del professionista quantificare il costo 

della singola fase con preventivo integrativo a parte. 

Il Professionista si impegna ad informare il cliente qualora il sopravvenire di questioni 

di particolare complessità, allo stato non ipotizzabili, renda necessaria una revisione 

del compenso concordato. 

Per le eventuali prestazioni specifiche, diverse da quelle indicate nella presente lettera 

di incarico, i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore 

accordo fra il Cliente e il Professionista. 

 

Risoluzione dell’incarico 

Qualora nello svolgimento dell’incarico si accerti che l’esecuzione non proceda 

secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero che i lavori vengano 

condotti con negligenza ed imperizia, il Cliente si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto. 

Foro competente 

In caso di controversia unico foro competente sarà quello di Caltanissetta. 
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Disposizioni di rinvio 

Per tutto quanto non previsto troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, 

Titolo III Capo I del codice civile. 

 

Presidente Ordine TSRM-PSTRP     D.P.O. 

     Caltanissetta Agrigento          Dr.ssa Alessia Mazza 
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