
CONVENZIONE TIPO TRA L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE E ___________________ 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALL' ADESIONE AL PROGETTO 
“AL NIDO CON LA REGIONE” DI CUI ALLA DELIBERA DELLA  GIUNTA REGIONALE 1338 
DEL 29/07/2019. 

 
Premesso che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1338 del 29/07/2019 
ha promosso il Progetto “Al nido con la Regione” che prevede l'erogazione di contributi alle 
Unioni di Comuni per abbattere le rette di frequenza ai nidi pubblici o private; 
 
Dato atto che l'ammissione al beneficio da parte di gestori di nidi private o di sezioni aggregate 
alla scuola dell’infanzia può essere effettuata esclusivamente se convenzionati con i 
Comuni/Unioni di Comuni;  

 

L’Anno  2019, nel giorno  del mese di  , in una sala 
dell’Unione delle Terre d’Argine, tra i signori: 
 
Dr. FRANCESCO SCARINGELLA, nato a Modena il 16/05/1970, domiciliato per la carica presso 
la sede dell’Unione delle Terre d’Argine, Corso Alberto Pio, 91, Carpi, agente non in proprio, ma in 
qualità di rappresentante dell’Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Istruzione e ai 
fini del Regolamento Europeo 2016/679 “Titolare del trattamento o Titolare”); 
 
_________________, nato a ____________ il ___________, domiciliato presso la sede di 
______, agente non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell’Ente presso Via 
_________________ ed ai fini del Regolamento Europeo 2016/679 “Responsabile del 
trattamento o Responsabile”, 
 

In esecuzione della 
Determinazione  del Dirigente  del Settore  Istruzione n.     del     2019,  avente ad oggetto 
“Impegno di spesa di Euro 50.000,00 per l'erogazione di contributi a gestori privati a copertura 
della riduzione di rette di frequenza al nido per l'anno scolastico 2019/20 effettuate per 
l'adesione al Progetto “Al nido con la Regione”; 
 
Vista 
la comunicazione del _________, prot. _________, con la quale __________________dichiara di 
aderire al Progetto “Al nido con la Regione”; 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 
 
La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle procedure necessarie per operare la 
riduzione della retta mensile di frequenza a nidi privati o a sezioni aggregate di scuola 
dell'infanzia.

 

Art. 2 – Obblighi dell’Unione delle Terre d’Argine 
 
L’Unione delle Terre d’Argine si impegna a: 
1. garantire la copertura delle riduzioni operate sulla retta mensile di frequenza al nido/sezione 
primavera per tutti i mesi di frequenza nell'anno scolastico 2019/20; 
2. definire la retta di frequenza mensile sulla base dell'attestazione ISEE presentata dalle 
famiglie all'Ufficio scuola territoriale di Carpi; 
3. rilasciare alla famiglia apposita documentazione sul conteggio effettuato da consegnare al 
nido/sezione primavera; 



4. erogare un primo acconto entro dicembre 2019, stimato sulla base delle risultanze delle 
rette definite sulla base delle attestazioni ISEE consegnate all'Ufficio scuola e relativo al primo 
quadrimestre del 2019. Per la definizione dell'importo da erogare al gestore privato verrà 
effettuata la differenza tra la retta mensile applicata senza l'adesione al Progetto e la retta 
mensile calcolata sulla base dell'attestazione ISEE, moltiplicata per i mesi di frequenza; 
5. erogare il saldo di quanto dovuto per il ripiano delle rette entro il mese di giugno 2020. 

 

Art. 3 – Obblighi del gestore  
 
Il gestore si impegna a: 
1. informare gli iscritti al nido/sezioni primavera dell'adesione al Progetto “Al nido con la 
Regione”; 
2. indirizzare gli utenti all'Ufficio scuola territoriale di Carpi per la presentazione 
dell'attestazione ISEE; 
3. comunicare per ciascun richiedente la riduzione tariffaria, l'importo della retta applicata in 
assenza di adesione al Progetto “Al nido con la Regione”; 
4. ridurre la retta mensile fino alla concorrenza della retta determinata sulla base della 
presentazione dell'attestazione ISEE, così come indicato sulla documentazione rilasciata alla 
famiglia dall'Ufficio scuola, per ciascuno dei mesi di frequenza; 
5. informare l'Ufficio scuola dell'eventuale cessazione del servizio dei richiedenti l'agevolazione 
sulla retta. 

 
 

Art. 4 – Durata della convenzione 
 
La convenzione ha la durata di un anno scolastico, dal 1/09/2019 al 31/07/2020, ed 
eventualmente aggiornata in caso di rifinanziamento del Progetto da parte della Regione Emilia-
Romagna. 

 

Art. 5 – Contributi 
 
L’Unione delle Terre d’Argine verserà al gestore per l’anno scolastico 2019/2020 quanto 
calcolato per il ripiano delle rette, secondo quanto indicato al punto 4) dell'art. 2, alle seguenti 
scadenze: 
- entro dicembre 2019 un primo acconto per il periodo settembre-dicembre 2019, 
- entro giugno 2020 il saldo per il periodo gennaio-giugno 2020. 
 
 
Art. 6 – Controversie 
 
In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a 
giudicare il Foro di Modena . 
 
 
Art. 7 – Registrazione 
 
La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso 
d’uso. 
 
 
Art. 8 – Privacy e designazione a responsabile del trattamento (art. 28 del R.E. 2016/679) 
 
Informativa privacy 



Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Titolare o il 
Responsabile possono essere contattati all’indirizzo mail privacy@terredargine.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del 
GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it, oppure nella 
sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Designazione a Responsabile del trattamento Art. 28  del Regolamento Europeo 
2016/679 
Con decorrenza dal 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679, e sono 
state introdotte nuovi adempimenti e misure di sicurezza. Il Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), consentono al Titolare di ricorrere ad uno o più 
Responsabili del trattamento, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato e che i trattamenti siano 
disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma dell’Unione o degli Stati Membri che 
vincoli il Responsabile del trattamento agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 
personali oggetto del rapporto”. 
Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento convengono e 
stipulano quanto segue ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679: 
 
Vincoli per il Responsabile del trattamento 
Il Responsabile: 

• si impegna a trattare i dati personali soltanto nel rispetto delle istruzioni del titolare del 
trattamento impartite anche nella presente designazione e ad avvisare il Titolare in caso di 
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale; 

• per quanto di propria competenza è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al 
trattamento, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed ad utilizzarli, 
esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione 
della Convenzione; 

• garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si sono impegnate 
alla riservatezza e sono state debitamente istruite anche con l’adozione di istruzioni scritte 
e dettagliate circa le modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dal 
Regolamento Europeo 679/16 e dal presente documento. Il Responsabile del trattamento 
ha legato le proprie persone autorizzate al trattamento al segreto, anche per il periodo 
successivo all’estinzione del rapporto in essere con il Titolare, in relazione alle operazioni di 
trattamento eseguite; 

• garantisce che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti e per la gestione dei dati 
contenti dati del Titolare sono ubicati nel territorio Italiano. Il Responsabile è obbligato ad 
avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche; 

• garantisce che i dati, documenti, informazioni o notizie riguardanti l’organizzazione, l’attività 
e/o il know-how specifico del Titolare, sono considerate a carattere assolutamente 
riservato. Pertanto, sia nel corso dell’espletamento dell’incarico che dopo la scadenza dello 
stesso, il Responsabile del trattamento è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sulle 
suddette informazioni, notizie e dati, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo 
disponibili a terzi, né ad utilizzarle per scopi diversi dai servizi che è chiamato ad eseguire 
per conto del Titolare. E’ fatto divieto al Responsabile del trattamento conservare, 
commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia forma i dati ricevuti dal 
Titolare se non espressamente autorizzato dal Titolare stesso; 

• non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, 
specifica o generale, del titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile 
del trattamento informa il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la 
sostituzione di altri responsabili, dando così al titolare l’opportunità di opporsi a tali 
modifiche. Il Responsabile ottenuta l’autorizzazione dal Titolare, su tale altro responsabile 
deve imporre, mediante una convenzione o un altro atto giuridico a norma, gli stessi 
obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel convenzione e/o nel presente 



documento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative a tutela dei dati. E’ fatto obbligo al responsabile di conservare la 
copia dei contratti con essi sottoscritti. Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta 
di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale 
conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento 
degli obblighi dell’altro responsabile; 

• deve garantire, per quanto di propria competenza, un livello di sicurezza adeguato al 
rischio del trattamento, adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste ai sensi 
dell’articolo 32 e comunicarle al titolare in caso di richiesta; 

• deve adottare, per quanto di propria competenza, ogni altra misura necessaria per 
contrastare i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso anche 
accidentale/illegale, non autorizzato ai dati conservati o comunque trattati; 

• deve assistere, se e per quanto di sua competenza, il titolare del trattamento nel garantire il 
rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36; 

• deve restituire e cancellare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei 
servizi relativi al trattamento, inclusa la cancellazione di copie esistenti (server, storage, 
infrastrutture, back up, documenti cartacei), salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati 
membri preveda la conservazione dei dati. Il Responsabile del trattamento rilascia 
un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile del trattamento non ne esiste 
alcuna copia; 

• mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento Europeo 679/16, 
consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare 
del trattamento o da un altro soggetto da questi persona autorizzata al trattamento dei dati; 

• informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi 
il Regolamento Europeo 679/16 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla 
protezione dei dati; 

• non può porre in essere alcun tipo di trattamento e/o operazione di trattamento e/o 
perseguire finalità che non siano strettamente attinenti a quanto previsto dalla 
Convenzione; 

• tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare con misure tecniche e 
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo 
del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato. In caso 
riceva istanze dai legittimati deve provvedere a: 

• darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; 
accertarne l’identità del richiedente per verificare la legittimità della richiesta; non 
rispondere senza previo consulto con il Titolare; 

• riferisce per iscritto al Titolare su istanze degli interessati, richieste dell’autorità Garante, 
esiti di ispezioni, violazione o messa in pericolo delle riservatezza, della completezza o 
dell’integrità dei dati personali; 

• Comunicare per iscritto al Titolare – nel minore tempo possibile e comunque non oltre 24 
(ventiquattro) ore da quando ne è venuto a conoscenza – eventuali violazioni di dati 
personali (c.d. “data breach”) ai sensi dell’ART. 33 del GDPR: 

• qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità 
ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR; 

• segnala il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se 
nominato, o della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Titolare per 
tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica; 

• qualora violi il Regolamento Europeo 679/16, determinando le finalità e i mezzi del 
trattamento, è considerato un Titolare del trattamento. 

Le parti riconoscono che per l'esecuzione del presente Servizio il Responsabile effettua 
operazioni di trattamento. Il Responsabile dichiara di accettare il documento "Accordo per il 
trattamento dei dati personali" riportato in allegato A, parte integrante della presente 
Convenzione. Il Responsabile dichiara inoltre di sottoscrivere il documento e di completarlo per le 
parti di sua competenza. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Dirigente del Settore Istruzione Unione delle Terre d’Argine 

Dr. Francesco Scaringella 

 

 

____________________________________ 

 

Il legale rappresentante 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


