
COMUNE DI COMO

Settore: Statistica

DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: Disciplinare di incarico in qualità di rilevatore al signor Dolce Giuseppe per 
l’”Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero” (16 settembre – 15 ottobre 
2015).

Con la presente scrittura privata tra i sottoscritti Signori:

 Dolce Giuseppe, C.F.  DLC GPP 77A15 C933P nato il 15/01/1977 a Como e residente a 
Como, viale Rimembranza n. 1, dipendente di questo Comune presso il Settore “Ambiente” 
di seguito indicato come “collaboratore”;

 De Rocchi Domizia , in qualità di legale rappresentante del Comune di Como con sede in 
Como, Via Vittorio Emanuele, 97

PREMESSO

che il signor Dolce Giuseppe non è iscritto ad alcun albo professionale e non è soggetto ad IVA; 
che il Settore “Ambiente”, ha espresso parere favorevole al riguardo con nota del Dirigente 
agli atti dell’Ufficio; 

Si  conviene e  stipula  il  seguente contratto di  collaborazione alle  condizioni  qui  di  seguito 
riportate:

1) OGGETTO 

L’incarico ha per oggetto l’ “Indagine Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero”  per il 
periodo  16  settembre  –  15  ottobre  2015  e,  come  tale,  risponde  agli  obiettivi  del  Settore 
Statistica.
L’indagine  contiene  quesiti  sulla  partecipazione  culturale  e  l’utilizzo  del  tempo  libero.  Le 
informazioni raccolte riguardano la pratica sportiva, la lettura dei libri, quotidiani e riviste, la 
visione di televisione e cinema e la fruizione di altre forme di intrattenimento, l’uso di Pc e 
internet, il gioco, le attività amatoriali e le relazioni sociali.
 
2) DURATA

Dal 16 settembre al 15 ottobre 2015.

3) ORGANIZZAZIONE

Per la gestione di tale incarico il collaboratore potrà disporre, se necessario, dei locali del 
Comune di Como, Ufficio Statistica. 
Il collaboratore è tenuto a garantire un contatto continuo con gli addetti dell’Ufficio Comunale 
di Statistica al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie al corretto svolgimento 
dell’incarico. 
L’articolazione degli incontri sarà concordata tra i sottoscrittori nel rispetto delle reciproche 
esigenze.



Il collaboratore per l’espletamento dell’incarico utilizzerà eventualmente il proprio automezzo.
In  relazione  alla  copertura  assicurativa,  Istat  ha  contratto  una  polizza  cumulativa  di 
assicurazione  infortuni  a  favore  dei  rilevatori  che  vale  esclusivamente  per  gli  infortuni  che 
comportino  morte  o  invalidità  permanente,  subiti  nell’esercizio  delle  funzioni  relative 
all’incarico sopra indicato e nei periodi di effettiva attività.

4) REMUNERAZIONE

Il compenso spettante matura se l’attività è regolarmente ed effettivamente svolta. E’ calcolato in 
base al numero di questionari e quantificato nell’importo massimo di € 560,00 al lordo delle ritenute 
fiscali e previdenziali, e verrà corrisposto al termine dell’incarico, a seguito di relativa nota di 
accredito da parte di Istat.
Le spese sostenute per effetto del presente incarico sono a carico interamente del collaboratore.

Il collaboratore dichiara che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi o 
indennità oltre a quelli stabiliti.
In caso di rilevazione parziale dovuta a causa di forza maggiore, debitamente documentata dal 
collaboratore, allo stesso verrà corrisposto un compenso ridotto in misura proporzionale alle 
rilevazioni effettuate, purchè la indisponibilità venga segnalata immediatamente.

5) RISOLUZIONE

In caso di rinuncia per sopravvenute gravi motivazioni dovrà essere trasmessa comunicazione con 
preavviso scritto all’Amministrazione Comunale, Settore Statistica, almeno quindici giorni prima 
della data prevista per la cessazione del contratto.
In caso di inadempienza alle proprie mansioni tecniche o disciplinari l’Amministrazione Comunale 
si riserva la facoltà di rescindere l’incarico senza alcun preavviso di sorta.

6) CODICE DI COMPORTAMENTO

Il collaboratore dichiara di aver acquisito, letto e sottoscritto il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e di conoscere e accettare tutti gli obblighi 
derivanti dallo stesso.

7) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 26.04.1986 
n.131 con spese a carico di chi lo richiede
Per  quanto  non contemplato  dal  presente  contratto,  si  rinvia  al  disposto  degli  artt.  2222 e 
seguenti del Codice Civile.

L’allegato  “Atto  di  designazione  dell’incaricato  del  trattamento  dei  dati  personali” 
costituisce parte integrante del presente Disciplinare d’incarico.

       Como,

      Il Collaboratore                           La Dirigente 
     (Dolce Giuseppe)                                  ( De Rocchi Domizia)



Atto di designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali
Allegato a Disciplinare d’incarico

Oggetto: Indagine Istat “Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero”. Designazione  
incaricato del trattamento dei dati personali

La  sottoscritta  De  Rocchi  Domizia,  Dirigente  del  Settore  Servizi  Demografici,  in  qualità  di 
responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dall’Ufficio Comunale di Statistica 

DESIGNA

il signor Dolce Giuseppe, C.F.  DLC GPP 77°15 C933P nato il 15/01/1977 a Como e residente a 
Como, viale Rimembranza n. 1, - incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
autorizzandolo  a  trattare  i  dati  personali  necessari  per  lo  svolgimento  della  propria  attività  di 
Rilevatore.
I compiti affidati al Rilevatore sono elencati al punto 1. (Oggetto) del  Disciplinare d’incarico.
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dal Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti  
di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico 
nazionale  (all.  A.3  al  d.lgs.  n.  196/2003),  del  decreto  legislativo  n.  322/1989  e  successive 
modificazioni  e  delle  istruzioni  impartite  dal  titolare  e  dal  responsabile  del  trattamento,  con 
particolare riguardo alle misure minime di sicurezza di cui al capo II del titolo V del citato decreto 
legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato.
Nella fase di raccolta dei dati, in particolare, è necessario:

- rendere nota ai rispondenti la propria identità e la propria funzione;

- fornire ai  rispondenti  un’adeguata  informativa sulle  finalità  della  Rilevazione  e  sulle 
caratteristiche  del  trattamento  dei  dati  richiesti,  nonché  ogni  altro  chiarimento  dagli  stessi 
richiesto, in conformità alle indicazioni fornite dall’Istat;

- assicurare una particolare diligenza nella raccolta dei dati personali sensibili;

- non raccogliere informazioni non previste o comunque eccedenti l’oggetto della “Rilevazione 
sugli aspetti della vita quotidiana”;

- non svolgere nei confronti dei rispondenti attività diverse da quelle proprie della Rilevazione;

- custodire i questionari in modo da evitare il loro smarrimento o distruzione – anche accidentale 
ed impedire che i soggetti non autorizzati (colleghi, familiari, conoscenti, estranei ecc.) abbiano 
accesso ad essi; 

- provvedere tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni 
acquisite nel corso della rilevazione;

- segnalare alla Dirigente dell’Ufficio Statistica eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini 
dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e 
successive modificazioni.

E’ fatto divieto di utilizzare i dati personali ai quali si abbia accesso per lo svolgimento della propria 
attività  lavorativa  per  finalità  od  operazioni  diverse  da  quelle  espressamente  autorizzate,  di 
diffondere i medesimi dati o consentirne l’accesso a soggetti non autorizzati.



La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità  sul  piano civile,  amministrativo e  penale,  secondo quanto stabilito  dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172).

La conclusione dei compiti assegnati determina automaticamente la cessazione dalla funzione di 
incaricata del trattamento dei dati personali.
                                                               
                                                              

       Como, 

    Per presa visione
    Il Collaboratore La Dirigente
    (Dolce Giuseppe)        De Rocchi Domizia

Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati  
personali, si intende per:



Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca di dati;

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Dato identificativo: il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato; 

Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un 
interessato identificato o identificabile;

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da 
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o 
di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (si tratta sempre di dati  
concernenti procedimenti penali);

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle 
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 
della sicurezza;

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal 
responsabile;

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati 
personali;

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi 
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, 
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Misure minime di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi 
previsti nell'articolo 31 (ossia rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accesso non 
autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta);



Strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o 
comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

La Dirigente 
                                     (De Rocchi Domizia)
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