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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N° 19 

6.08.2019 

 
OGGETTO: PROGRAMMADI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 

ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS-BORDER COOPERATION 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM, TROUGH VALORIZATION OF 
RURAL CULTURAL HERITAGE AND CONSERVATION OF NATURAL ASSET OF 
AREAS WITH ANCIENT OLIVE GROVES", IN ACRONIMO “CROSS BORDER OLIVE 
AFFIDAMENTO EXTERNAL EXPERT DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ TECNICHE 
RELATIVE AL WORK PACKAGE WPT1, ATTIVITÀ A.T.1.3 DI PROGETTO.  
CUP: F79F18000170007 – CIG: ZA328783BE 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 6 del mese di agosto 2019 alle ore 18,00, nella 

sede dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 

Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 

Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il 

Consiglio è validamente costituito come segue: 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                   PRESIDENTE X  

Filomeno Riccitiello CONSIGLIERE X  

Ferdinando Caravante CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                 CONSIGLIERE  X 

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Clemente Pascarella  X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Resp. Finanziario Rag. Benedetto Iannacone 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro è partner del Progetto “Cross 

Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”; 

 
il Progetto si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle aree 
con ulivi secolari, nonché il patrimonio storico-culturale legato all’olivicoltura 
tradizionale al fine di migliorare l’attrattività di tali luoghi e di promuovere 
una strategia di sviluppo rurale e turistico sostenibile; 

 
il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

 WP P “Preparation”; 

 WP M “Management”; 

 WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient olive 
trees and orchards(AOOs)”; 

 WP T2 “Valorization of areaswith AOOs”; 

 WP C “Communication”. 
 
RICHIAMATI il provvedimento dirigenziale n.28 del 22/05/2018 con il quale l’Autorità di 

Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO” (di seguito Programma ITA–AL–MNE) 
ha ammesso a finanziamento il progetto “Cross Border Olive” (di seguito 
Progetto);  

 
la nota del 28/05/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ITA 
– AL – MNE ha comunicato formalmente l’avvenuta approvazione del 
Progetto e il budget definitivo assegnato; 

 
la D.C.D. n. 9 del 29/05/2018 con la quale l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro (di seguito Ente Parco) ha preso atto dell’avvenuto finanziamento del 
Progetto, del suo ruolo e del relativo budget pari a euro 135.713,00, 
totalmente finanziato dallo Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II per 
l’85% (euro 115.356,05) e per il restante 15% (euro 20.356,95) secondo 
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28/10/2015, pubblicata 
sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15/05/2015; 
 

EVIDENZIATO che L’Ente Parco per garantire una corretta gestione del progetto e 
un’adeguata implementazione delle attività di sua competenza, nel rispetto 
degli impegni assunti nel Subsidy Contract e nel Partnership Agreement, 
dovrà provvedere alla definizione degli External Expert (Esperti Esterni) di 
Progetto per la realizzazione delle azioni tecniche riferibili ai diversi pacchetti 
di lavoro, secondo quanto stabilito nell’Application Form; 

RILEVATO che il primo pacchetto di lavoro tecnico da implementare, secondo quanto 
stabilito nell’Application Form, è il WPT1 denominato “Identification and 
conservation of landscape with ancient olive tree and orchards (AOOs)”; 



le attività del WPT1 sono dirette a identificare e caratterizzare il patrimonio 
naturale dell’Ente Parco in termini di ricchezza del paesaggio e di biodiversità 
degli antichi oliveti; 
 

VISTO                 che con Deliberazione  n. 9 del 8 maggio 2019 è stata attivata una procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. A) – del d.lgs. n. 50/2016 
per l’individuazione di ente/organismo di ricerca, cui conferire l’incarico di 
External Expert, nell’ambito del Progetto “Cross Border Olive”, per lo 
svolgimento delle attività A.T.1.3 “Individuazione delle migliori pratiche 
agricole, confacenti con l’olivicoltura ambientale e storica del Parco, con 
condivisione delle stesse con gli stakeholders locali”; 

 
PRESO ATTO        della somma impegnata per l’incarico, sul Cap. 2015 – Missione 5.02.02.202 

del Bilancio di Previsione 2019, pari a € 10.000,00 (diecimila/00), 
omnicomprensiva di tutte le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 
carico dell’Ente e dei collaboratori; 

 
RITENUTO quindi, opportuno attivare una procedura negoziata per il conferimento 

dell’incarico attraverso l’individuazione di un ente/organismo di ricerca che 
provveda all’identificazione e certificazione delle migliori pratiche, cui 
conferire nell’ambito del Progetto “Cross Border Olive” l’incarico di seguito 
precisato: 
External Expert A.T.1.3 responsabile delle attività di 
“Censimento delle pratiche colturali in atto, individuazione delle migliori 
pratiche agricole confacenti con l’olivicoltura ambientale e storica del Parco, 
con condivisione delle stesse con gli stakeholders locali; particolare attenzione 
dovrà essere prestata alla gestione degli olivi monumentali e a indicazioni 
sulla creazione di un campo catalogo delle cultivar del Parco da parte 
dell’Ente; l’attività, oltre ad implementare i contatti con gli operatori del 
territorio dovrà fornire elementi utili come un manuale finalizzato 
all’elencazione delle migliori pratiche agricole, anche in funzione 
all’abbattimento dei costi di coltivazione; Il report prodotto dovrà essere 
realizzato in italiano e in inglese; l’organismo aggiudicatario delle attività dovrà 
assicurare la presenza al Comitato direttivo CBO sulle buone pratiche agricole 
con presentazione di report riassuntivo in power-point in lingua inglese”; 

 

CONSIDERATO che dal 24 luglio al 5 agosto c.a. è stato pubblicato, sul sito web istituzionale 
dell’Ente Parco, l’Avviso pubblico di selezione mediante procedura finalizzata 
ad attestare i requisiti tecnici dei partecipanti e basata sulla valutazione della 
migliore offerta di preventivo a base d’asta, omnicomprensiva di spese e 
ritenute di legge, inclusivo del relativo modello di domanda e del modulo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato A);  

 
VISTO che entro il termine prefissato per la presentazione delle candidature, in data 

5 agosto 2019, giungeva sulla PEC dell’Ente la candidatura dell’Università degli 
Studi del Molise – via De Sanctis n. 1, recapito tel. 08744041 – e mail: 
rettore@unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it, P.IVA / CF: 007 
451 507 06 / 92008370709, formulata dal Rettore e legale rappresentante Dr. 
Luca Brunese, protocollata dall’Ente al n. 84 del 6.08.2019;  
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 il verbale del Responsabile del Procedimento del 6/08/2019, il quale preso 
atto dei requisiti generali e specifici, nonché del preventivo fornito per il 
servizio pari a 9.950,00 € (novemilanovecentocinquanta/00) spese e ritenute 
incluse, ha provveduto ad aggiudicare l’ incarico per l’espletamento del 
servizio in oggetto, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;  

 
DELIBERA 

ad unanimità di voti  
 

 di aggiudicare all’Università degli Studi del Molise – via De Sanctis n. 1, recapito tel. 
08744041 – e mail: rettore@unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it, P.IVA/CF: 
007 451 507 06 / 92008370709, l’incarico di External Expert per l’attività A.T.1.3 - 
“Individuazione delle migliori pratiche agricole, confacenti con l’olivicoltura ambientale e 
storica del Parco, con condivisione delle stesse con gli stakeholders locali”; 
 

 di stabilire per l’incarico aggiudicato, la somma di € 9.950,00 

(novemilanovecentocinquanta/00) omnicomprensiva di IVA e ogni altro onere fiscale, 

così come impegnato con D.C.D. n. 9 del 08/05/2019 sul Capitolo 2015 – Codice 

5.02.02.202 del corrente esercizio finanziario; 

 

 di approvare l’ allegato contratto che dovrà essere sottoscritto dalle parti, che 

costituisce atto di accettazione dell’incarico da parte dell’UNIMOL;  

 

 di approvare il modulo di Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 

2016/679 da allegare al contratto; 

 

 di pubblicare la presente Deliberazione sull’Albo pretorio online; 

 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone 

 

Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 
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Allegato “A” alla D.C.D. n. 19 del 6.08.2019 
 

 

ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO  AGRICOLO  DELL’ OLIVO   DI  VENAFRO 
Registro nazionale  dei  paesaggi  rurali  storici ( D.M. n. 6419  del  20.02.2018 ) 
Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS) -cell. 3388618979 - CF 90035110940 
www.parcodellolivodivenafro.eu-info@parcodellolivodivenafro.eu-info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 

 
          

PROGRAMMA “INTERREG IPA CBC ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. 
PROGETTO  “CROSS BORDER OLIVE”. 

 
INCARICO EXTERNAL EXPERT PER L’ATTIVITÀ A.T.1.3 “INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE 
AGRICOLE, CONFACENTI CON L’OLIVICOLTURA AMBIENTALE E STORICA DEL PARCO, CON 
CONDIVISIONE DELLE STESSE CON GLI STAKEHOLDERS LOCALI” DEL WORK PACKAGE T1 (WPT1). CUP: 
F79F18000170007 - CIG: ZDF26E1DC2. 
 

 

Contratto N.  3/2019 
 
 

Contratto di prestazione d’opera ex. artt. 2222 e seguenti del Codice Civile 
 
 
Tra l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro - Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 
86079 Venafro (IS) - cell. 3388618979 - CF 90035110940, rappresentato in quest’atto dal Presidente Dott. 
Emilio Pesino, C.F. PSNMLE61S08L725V, residente a Venafro (IS) in Via Anfiteatro, 1 (di seguito 
Commitente) 
 

e 
 
l’Università degli Studi del Molise – via De Sanctis n. 1, recapito tel. 08744041 – e mail: 
rettore@unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it, P.IVA/CF: 007 451 507 06 / 92008370709, 
rappresentato in quest’atto dal Rettore e legale rappresentante Dr. Luca Brunese (di seguito Prestatore 
d’opera) 
 
 
PREMESSO CHE 

 L’Ente Parco è partner del Progetto “Cross Border Olive” cofinanziato dall’Unione Europea, 
nell’ambito del Programma INTERREG Italia Albania Montenegro; 

 il progetto “Cross Border Olive” si propone di conservare e valorizzare le risorse naturali delle 
aree con ulivi secolari nonché il patrimonio storico-culturale legato all’olivicoltura tradizionale, 
al fine di migliorare l’attrattività di tali luoghi e di promuovere una strategia di sviluppo rurale e 
turistico sostenibile; 

 il progetto approvato si articola nei seguenti pacchetti di lavoro: 

 WP P “Preparation”; 

 WP M “Management”; 

 WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient olive trees and 
orchards (AOOs)”; 

 WP T2 “Valorization of areas with AOOs”; 
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 WP C “Communication” 

 che L’Ente Parco per garantire una corretta gestione del progetto e un’adeguata 
implementazione delle attività di sua competenza, nel rispetto degli impegni assunti nel Subsidy 
Contract e nel Partnership Agreement, dovrà provvedere alla definizione degli External Expert 
(Esperti Esterni) di Progetto per la realizzazione delle azioni tecniche riferibili ai diversi pacchetti 
di lavoro, secondo quanto stabilito nell’Application Form;  

 che il primo pacchetto di lavoro tecnico da implementare, secondo quanto stabilito 
nell’Application Form, è il WPT1 denominato “Identification and conservation of landscape with 
ancient olive tree and orchards (AOOs)”; l 

 le attività del WPT1 sono dirette a identificare e caratterizzare il patrimonio naturale dell’Ente 
Parco in termini di ricchezza del paesaggio e di biodiversità degli antichi oliveti;  

 le azioni del WP1 da realizzare riguardano nel dettaglio l’attività A.T.1.3 “INDIVIDUAZIONE 
DELLE MIGLIORI PRATICHE AGRICOLE, CONFACENTI CON L’OLIVICOLTURA AMBIENTALE E 
STORICA DEL PARCO, CON CONDIVISIONE DELLE STESSE CON GLI STAKEHOLDERS LOCALI”; 

 l’Ente Parco con D.C.D.  n. 9 del 8/05/2019 ha approvato l’Avviso pubblico  di selezione n. 
1/2019  per il conferimento di n. 1 incarico di External Expert nell’ambito del Progetto “Cross 
Border Olive” per l’attività A.T.1.3; 

 l’Ente Parco con D.C.D. n. 18 del 6/08/2019, ha deliberato di affidare al UNIMOL – l’incarico di 
External Expert per l’attività A.T.1.3 del work package T1 (WPT1). 
 

 
Tanto premesso, si conviene quanto segue 

 
Art. 1 – Premesse  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
 
Art. 2 – Oggetto del contratto  
L’Ente Parco conferisce all’Università degli Studi del Molise – via De Sanctis n. 1, recapito tel. 08744041 
– e mail: rettore@unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it, P.IVA/CF: 007 451 507 06 / 
92008370709 l'incarico per la realizzazione delle azioni relative all’attività A.T.1.3 “INDIVIDUAZIONE 
DELLE MIGLIORI PRATICHE AGRICOLE, CONFACENTI CON L’OLIVICOLTURA AMBIENTALE E STORICA DEL 
PARCO, CON CONDIVISIONE DELLE STESSE CON GLI STAKEHOLDERS LOCALI”,riferibile al pacchetto di 
lavoro WPT1,  e nel dettaglio: 
 

- “Censimento delle pratiche colturali in atto, individuazione delle migliori pratiche agricole 
confacenti con l’olivicoltura ambientale e storica del Parco, con condivisione delle stesse con gli 
stakeholders locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alla gestione degli olivi 
monumentali e a indicazioni sulla creazione di un campo catalogo delle cultivar del Parco da parte 
dell’Ente; l’attività, oltre ad implementare i contatti con gli operatori del territorio dovrà fornire 
elementi utili come un manuale finalizzato all’elencazione delle migliori pratiche agricole, anche in 
funzione all’abbattimento dei costi di coltivazione; Il report prodotto dovrà essere realizzato in 
italiano e in inglese; l’organismo aggiudicatario delle attività dovrà assicurare la presenza al 
Comitato direttivo CBO sulle buone pratiche agricole con presentazione di report riassuntivo in 
power-point in lingua inglese”;  
 

- Gli output connessi alle suddette attività, a completamento sono i seguenti:  

- Redazione di un documento cartaceo e digitale in italiano e inglese esportabile agli 
stakeholders locali e consultabile dalla comunità, dagli olivicoltori e dalle aziende, con 
allegata regolamentazione delle best practices; 

- Incontri con gli stakeholders locali presso la sede del Parco (almeno uno) e sul suo 
territorio (almeno tre), dimostrativi delle pratiche individuate; 

- Presenza ad almeno 4 riunioni del Comitato direttivo CBO sulle buone pratiche agricole 
con presentazione di report riassuntivo in power-point in lingua inglese, riunioni in Albania, 
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Montenegro e Molise (i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dell’Ente). 
 

 
Art. 3 – Modalità di esecuzione  
1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Prestatore d’opera nel contesto di un 
rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del 
medesimo l'esecuzione dell’attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria 
autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.  
 
2. Il Prestatore d’opera si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni 
professionali nell’espletamento delle attività suddette sino a compimento degli incarichi e degli 
adempimenti previsti nel presente contratto e, ad ogni modo, fino al raggiungimento del risultato 
specificato all’art. 2. 
 
3. Nell’espletamento dell’incarico il Prestatore d’opera si impegna ad attenersi alle indicazioni di 
massima fornitegli dal Committente.  
 
Art. 4 - Obblighi del Prestatore d’opera 
1. L'attività del Prestatore d’opera dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del 
Committente ed in particolare, con le disposizioni dell’Application Form di Progetto, fornendo al 
Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l’attività affidatagli. La 
prestazione dovrà essere resa personalmente dal UNIMOL che potrà ricorrere a collaboratori che non 
saranno legati da alcun vincolo contrattuale con L’Ente Parco ed il cui onere sarà a totale carico del 
Professionista. 
 
2. Qualora necessario, il l’UNIMOL potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione 
dal Committente, presso il Palazzo Liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS). A tal proposito ci si 
dovrà attenere alle disposizioni vigenti nello stabile comunale in materia di protezione e sicurezza e sarà 
responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di 
risarcimento del danno a lui imputabile. 
 
 
Art. 5 – Durata  
La prestazione deve essere resa entro il termine del 30/09/2019. Ogni ulteriore accordo concernente il 
prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto 
dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.  
 
 
Art. 6 – Compenso e rimborsi spese  
1. Il compenso lordo omnicomprensivo per le attività di cui alla presente scrittura viene pattuito in  
€ 9.950,00, omnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere fiscale.  
 
2. Il Prestatore d’opera emetterà fattura o nota di spesa alla scadenza del presente contratto. 

3. Il pagamento verrà effettuato previo ricevimento della fattura o analogo documento di spesa, a 
mezzo di bonifico bancario, alle coordinate comunicate via Pec dal Prestatore d’opera, allorquando 
saranno disponibili per l’Ente le somme di cui al comma 1 del presente articolo. 
 
5. Le spese sostenute e documentate dal Prestatore d’opera (per viaggio, vitto ed alloggio, comunque 
relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro del Committente) verranno rimborsate 
solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate dal Committente e previa consegna alla 
Committente dei documenti giustificativi di spesa. 
 
 
 



Art. 7 – Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto  
1. Il Prestatore d’opera, nell’ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato 
responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, 
fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. 
 
2. Il Prestatore d’opera esonera e comunque tiene indenne il Committente da qualsiasi impegno e 
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall’esecuzione 
delle attività di cui al presente incarico.  
 
 
Art. 7 – Utilizzazione dei risultati 
L’Ente Parco ha diritto di impiegare in qualsiasi modo utile per le proprie finalità istituzionali i risultati 

delle attività professionali condotte del professionista nell'ambito del presente incarico, citandone 

comunque l'autore.  

 
Art. 8 - Responsabilità 
1. L'Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o incidenti che personale 

dell’UNIMOL dovesse subire nell'espletamento dell'incarico, anche in conseguenza dell'eventuale uso di 

attrezzature di proprietà dell'Ente o di sopralluoghi, per cui il Prestatore d’opera è tenuto, se necessario, 

a dotarsi di polizza assicurativa. 

 
Art. 10 – Estinzione del contratto  
1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.  

2. Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Prestatore 
d’opera almeno 30 (trenta) giorni prima.  

3. Il Committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:  

a) se il Prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’incarico affidato secondo quanto stabilito dal 
presente contratto e a regola d’arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.  

b) quando l’esecuzione dell’incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. 
In tale ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro 
prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c.  

c) in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse del Committente, tali da non 
consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di 
accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d’opera nel 
presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d’opera avrà diritto esclusivamente al compenso 
maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all’articolo 2227 c.c., salvo il diritto della 
Committente al risarcimento dei danni.  

4. E’ concesso altresì al Prestatore d’opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto inviato via 
pec, almeno 10 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore 
d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto 
previsto all’articolo 2227 c.c.  

5. L’estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l’obbligo da parte del Prestatore 
d’opera di consegnare tutto il lavoro svolto nella forma di documentazione, rilievi, tracciati, mappe e 
altro materiale vario collegato alla prestazione resa.  

 
 
 



Art. 11 – Trattamento dei dati personali  
I dati personali del Prestatore d’opera saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 come 

precisato nell’allegata Informativa.  

 

Art. 12 – Foro competente e clausole finali  
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Isernia. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli 
articoli 2222 e ss. c.c. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Il Committente 

 

______________________________,                                                    li _____________________________ 

 

 

Il Prestatore d’opera  

 

_______________________________,                                                 lì ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “B” alla D.C.D. n. 18 del 6.08.2019 

ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO  AGRICOLO  DELL’ OLIVO   DI  VENAFRO 
Registro nazionale  dei  paesaggi  rurali  storici ( D.M. n. 6419  del  20.02.2018 ) 
Palazzo liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS) -cell. 3388618979 - CF 90035110940 
www.parcodellolivodivenafro.eu-info@parcodellolivodivenafro.eu-info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 
Al legale rappresentante dell’UNIMOL 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, con sede in 

Venafro (IS), CF  90035110940, legalmente rappresentata dal Dr. Emilio Pesino domiciliato per la carica 

c/o Palazzo Liberty, Trav. Lavatoio snc – 86079 Venafro (IS), 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario all’esecuzione del contratto di Contratto di 

prestazione d’opera per la realizzazione dell’attività A.T.1.3 “INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE 

AGRICOLE, CONFACENTI CON L’OLIVICOLTURA AMBIENTALE E STORICA DEL PARCO, CON CONDIVISIONE 

DELLE STESSE CON GLI STAKEHOLDERS LOCALI” del work package T1 (WPT1) di cui Lei è parte e per 

adempiere gli obblighi legali (art. 6, lett. c, GDPR). 

3. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 

GDPR. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali e comunque quelli forniti per la sua struttura di riferimento, 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 

Fatta salva la liceità del trattamento di cui al n. 2 (comunicazioni prescritte per adempiere il contratto o 

altri obblighi legali), La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione a terzi. 

5. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

6. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare del 

trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
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“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali dati sensibili 

potranno essere trattati solo nei limiti e per le finalità previste dall’art. 2, lett. b, GDPR (ad es. 

appartenenza ad enti con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali). 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, fra i quali ricordiamo il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare, al seguente indirizzo pec 

info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

Letta e ricevuta la presente Informativa, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per 

le finalità indicate al n. 2. 

 

Luogo, data 

 

Firma  

 

………………………………………. 

 
 

 


