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Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi
e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
PREMESSO CHE
 l’art. 4, paragrafo 1, n.7) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come “Regolamento”),
individua il Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicato come “Titolare”) ne “la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali […]”;
 il Titolare è tenuto all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
 l’art. 4, paragrafo 1, n.8, prevede che il Responsabile del trattamento (di seguito indicato come
“Responsabile”) sia individuato ne “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del Titolare”;
 l’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” ovvero del soggetto a cui appartengono i dati
personali;
 che l’individuazione del Responsabile e le sue mansioni debbano essere disciplinate con modalità
contrattuali.
VISTO (compilare)
 il contratto CIG n. _________________stipulato/a in data _____________, concernente
_____________________________________________________________________________
CONSIDERATO CHE
 le attività oggetto del contratto di acquisto di beni o servizi (incarico/ordine) comportano o possono
comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice).
Il Dirigente dell’Istituzione scolastica dott.ssa Laura Zoller in qualità di legale rappresentante del
Titolare, ovvero Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti - A. Pozzo” - Via Brigata Acqui, 15 -

38122 Trento Cod. Fiscale: 01691830226 - Telefono: 0461/21.68.11 – Fax: 0461/98.42.16
Email PEC: buonarroti@pec.provincia.tn.it – Email istituzionale: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
e
l’Azienda (Indicare la denominazione) _______________________________________________
con sede legale in via __________________________Città ______________________________
Cod. Fisc.________________________________ P. Iva ________________________________
rappresentata legalmente da _______________________ Codice fiscale _____________________

CONVENGONO
che “Responsabile esterno del trattamento” dei dati personali comunicati dal Titolare e connessi
all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’incarico di cui al contratto di acquisto di beni o
servizi (incarico/ordine), che qui si intende integralmente richiamato, sia individuato nell’Azienda incaricata.
La nomina riguarda il trattamento dei dati gestiti sia tramite supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti
elettronici e nel rispetto di quanto sotto indicato:
Art.1 (Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento)
Il Titolare affida al Responsabile il trattamento di dati personali relativamente agli impegni previsti dal
contratto (incarico/ordine) di cui il presente contratto è parte integrante: registrazione, cancellazione,
elaborazione, conservazione, di dati personali relativi alla comunità scolastica di questo Istituto
ovvero Dirigente scolastico, studenti, genitori, docenti, personale amministrativo e tecnico.
Art.2 (Natura e finalità del trattamento)
I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al contratto di acquisto di beni o servizi
(incarico/ordine) stipulato tra l’Istituto ed il Responsabile per adempiere a tutti gli obblighi derivanti
dalla stesso e di cui il presente atto è parte integrante e sosatnaziale. In nessun caso i dati potranno
essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Titolare e
il Responsabile.
Art.3 (Durata del trattamento affidato al Responsabile del trattamento)
Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto di acquisto di beni o servizi (incarico/ordine)
in essere tra le parti. All’esaurirsi del rapporto contrattuale il Responsabile non sarà più autorizzato a
trattare i dati personali della comunità scolastica dell’Istituto di cui è in possesso per conto del
Titolare fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge.
Art.4 (Doveri e compiti del Responsabile del trattamento)
Con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile, dovrà impegnarsi a garantire la correttezza
del trattamento nonché a garantire adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.
Nello specifico il Responsabile si impegna a:
 trattare i dati personali nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal
Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dall’Autorità
Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali;
 trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE soltanto previa istruzione
documentata del Titolare. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell’Unione
Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile questo dovrà informare il
Titolare circa l’obbligo giuridico prima dell’inizio del trattamento;
 garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in
ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria;
 adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare ove applicabili,
le misure previste dall’art. 32 del Regolamento;
 cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al termine del rapporto di collaborazione o
a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora
espressamente richiesto dal diritto dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale;








non ricorrere ad un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare;
ogniqualvolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti,
mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i
medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente
designazione, con l’espressa presa d’atto dell’odierno Responsabile in merito alla sussistenza,
in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto
delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento;
mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all’art. 28 del Regolamento nonché
consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare
o da altro soggetto da questi incaricato;
informare tempestivamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi le
disposizioni del Regolamento;
informare tempestivamente il Titolare e il Responsabile della Protezione dei Dati nominato
dal Titolare qualora si verifichi una violazione dei dati (Art. 33 del Regolamento) utilizzando
l’apposito Modello disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto o richiedibile direttamente
all’Istituto stesso.

Art.5 (Tipologia di dati personali oggetto del trattamento)
I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile vengono di seguito indicati per
tipologia:
 dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificarne
personale dei soggetti di cui all’ Art. 1;
 dati particolari relativi allo stato di salute (es. situazioni di handicap studenti).
Art. 6 (Categoria di interessati)
I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile potranno riferirsi alle seguenti
categorie di interessati:
 Dirigente scolastico, studenti, genitori o responsabili genitoriali, docenti, personale
amministrativo e tecnico.
Art. 7 (Obblighi e diritti del Titolare del trattamento)
Il Titolare si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile fornendo istruzioni
documentate in caso di variazioni o di cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati. In
ragione dell’affidamento in outsourcing del trattamento, il Titolare vigilerà sull’operato del
Responsabile mediante esecuzione di audit o controlli specifici eseguibili ad opera del Titolare stesso
o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificatamente incaricato. Nel caso in cui il Titolare
ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli
interessati, esorterà il Responsabile al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore
gravità, avrà la facoltà di procedere alla recesso dal presente contratto e alla chiusura del rapporto di
collaborazione.
Art. 8 (Dati del RPD- Responsabile della protezione dei dati)
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono presenti sul sito dell’Istituto
di Istruzione delle Arti nella sezione Amministrazione Trasparente-> Altri contenuti – Dati ulteriori.
Gli stessi dati possono essere richiesti direttamente all’Istituto scolastico, quale Titolare, all’indirizzo
email istituzionale.

Art. 9 (Notifica di una violazione dei dati personali)
Come previsto dall’articolo 33 del Regolamento:
1. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo
competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei
motivi del ritardo.
2. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a
conoscenza della violazione.
Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare e al Responsabile per la Protezione
dei Dati ogni violazione dei dati (Art. 33 del Regolamento) utilizzando l’apposito Modello disponibile sul
sito istituzionale dell’Istituto o richiedibile direttamente all’Istituto stesso.
Art. 10 (Conclusioni e Foro competente)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla
normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al contratto di
acquisto di beni o servizi (incarico/ordine). Le parti che hanno sottoscritto il presente contratto
stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo
stesso, è competente il Tribunale di Trento.
Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente
consentirne, ove necessario, il trattamento dei dati per le sole finalità oggetto della presente convenzione
(ai sensi dell’articolo 6 - Comma 1 – lett. a del Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data ________________

___________________________
Per il Responsabile del trattamento
(Firma leggibile o firma digitale)

___________________________
Per il Titolare del trattamento
(dott. ssa Laura Zoller)

