
DOTT. FRANCESCO MARIANI    
   

Dottore Commercialista – Revisore Legale 

        

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

Il/La sottoscritto/a: 

- Sig./Sig.ra _________________, nato/a __________ (__) il_____________; iscritto/a all’Ordine degli 

Architetti di Fermo al n. ____________  (da ora indicato anche come Cliente),  conferisce al Dott. Francesco 

Mariani, Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Fermo al 

n. 424/A (punto 5: da ora indicato anche come il Professionista) l’incarico professionale regolato dalle 

seguenti clausole: 

1. Premessa.  

II Cliente si pone in termini generali quale obiettivo l’adeguamento  agli obblighi in tema di privacy imposti dal Reg. 

/Ue n. 679/2016 (GDPR: General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 Maggio 2018.   

2. Attività del Professionista.  

Il Professionista è incaricato di svolgere  le seguenti funzioni e di occuparsi dei seguenti aspetti legati all’assolvimento 

dell’incarico in oggetto:  

a) l’analisi e l’individuazione delle procedure nonché degli strumenti  idonei all’adeguamento;  

b) la predisposizione del Registro dei Trattamenti e suo aggiornamento; 

c) l’individuazione di misure di sicurezza idonee e loro idoneità ed aggiornamento; 

d) l’Individuazione dei soggetti interni che hanno accesso ai dati ed identificazione dei supporti dove 

gli stessi sono conservati e in quali luoghi;  

e) la predisposizione di tutta la modulistica (consensi informati a clienti, fornitori e dipendent) e  la 

nomina di soggetti autorizzati al trattamento dei dati oltre che responsabili esterni (con verifica di 

tenuta e  redazione di apposito registro dei trattamenti);  

f) adeguamento del sito internet ove presente, della policy privacy ed aggiornamento ove necessario;  

g) redazione di appositi verbali; tali attività ed altre che dovranno essere  svolte ai fini 

dell’adeguamento andranno sempre messe per iscritto, firmate e conservate e soprattutto 

comprovate per dare corso al principio di responsabilizzazione (accountability);  

h)  verifica e monitoraggio delle misure di sicurezza adottate e delle procedure attivate nonché 

aggiornamento di quanto è stato effettuato periodicamente;  

i) adozione di tutte le altre misure che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’adeguamento al Regolamento 

(GDPR). 

L’a<vità del Professionista è eseguita sulla base della documentazione reperita personalmente, delle informazioni 

fornite dal Cliente o da persone da questi delegate.   

3. Reciproci impegni. Il Professionista illustrerà dettagliatamente al Cliente tutte le implicazioni derivanti dalle 

procedure alle quali si darà seguito.  II Cliente ha l’obbligo di consegnare tempestivamente al Professionista la 

documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e di facilitarlo nell’espletamento dello stesso 

4. 4. Il Professionista. Responsabile del presente contratto di incarico professionale è il Dott. Francesco Mariani, 

Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Fermo al n. 424/A; e – 

mail: marifran08@hotmail.com 

 

5. Onorari e spese. Per l’esecuzione del mandato verrà applicato  l’onorario di seguito indicato. 



Per l’attività professionale sopra descritta riconducibile al Dott. Francesco Mariani e per le funzioni e l’incarico allo 

stesso spettanti l’importo di euro 200  (duecento/00).  

Il compenso si intende al netto dell’Iva. 

Tale compenso comprende tutti gli atti, la documentazione e le relazioni necessarie per il perfezionamento delle 

soluzioni adottate.  

 

Fermo, lì __________________ 2018 

 

Il cliente: 

_________________________________________________ 

 

Il Professionista: 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viale F. Corridoni  n. 10, (63900) FERMO  (FM) 
Cod. fisc.: MRNFNC76D12G920S – P. Iva: 02227830441 

Telefono (0734) 901092 – Fax (0734) 997456 
Mobile: 334/8978367 

Email: marifran08@hotmail.com 
Pec: mariani.francesco@pec.odcecfermo.it 

 



 


