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Nomina/Addendum Contrattuale per il Responsabile esterno
del trattamento dati personali per conto del Titolare

Spett.le
_______________________________________
Azienda o persona fisica

L’Istituto Scolastico Licei Statali F. Angeloni di Terni, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, con
la presente ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 punto 8) e 28 del Regolamento Europeo n.679/2016, considerato
che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità dell’associazione professionale/ del professionista/
della società di servizi, nella qualità di consulente per il servizio legale /professionale/ gestionale (indicare la
funzione outsourcer), la nomina
responsabile del trattamento
per i trattamenti di dati personali, anche sensibili, dei dipendenti, fornitori, clienti, candidati, studenti, genitori,
realizzati nell’ambito dell’incarico conferito e connessi al contratto stipulato con l’associazione
professionale/professionista/società di servizi.
Il trattamento, che avrà una durata pari a quella dell’incarico conferito, deve essere finalizzato unicamente
all’attività didattica, legale, professionale

e gestionale, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore

trattamento non strettamente connesso al suddetto fine.
I dati non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi, ad eccezione degli enti pubblici/istituzioni per
attività previste per legge, o dell’autorità giudiziaria.
Il trattamento dovrà essere effettuato rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle che potranno
essere comunicate successivamente per iscritto.
L’Istituto Scolastico ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni
previste dal REG. UE 2016/679.
Resta inteso che in caso di conflitto tra la presente nomina/addendum contrattuale e il Contratto inter partes per
quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei dati tra le Parti, prevalgono le disposizioni della presente nomina.

Documento informatico firmato digitalmente da MICHELA BOCCALI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

In particolare, ai sensi dell’art. 28 REG. UE 2016/679, nella sua qualità di Responsabile del trattamento si impegna
a:

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata dell’Istituto Scolastico anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il
responsabile del trattamento dovrà informare l’Istituto Scolastico circa tale obbligo giuridico prima del
trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano a loro volta impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) assistere il titolare del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell’Istituto
Scolastico di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III REG. UE
2016/679;

f) assistere l’Istituto Scolastico nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo
conto della natura del trattamento e delle informazioni a Sua disposizione;

g) cancellare o restituire, su scelta dell’Istituto Scolastico tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o
degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) mettere a disposizione dell’Istituto Scolastico tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le
ispezioni, realizzati dall’Istituto Scolastico o da un altro soggetto da questi incaricato.
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, si impegna ad informare immediatamente l’Istituto
Scolastico qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o
dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
Terni, lì 25 maggio 2018
Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Michela Boccali)
( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

***
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
Studio professionale/ professionista/ società di servizi

dichiara di ricevere la presente comunicazione e prende atto degli obblighi posti a proprio carico dal REG. UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Terni, lì 25 maggio 2018
Responsabile del trattamento
________________________

