
 

 
 

                                                                                                                                               Al Resp. Esterno Trattamento Dati 
 Dott. PECIS IVANO 

Per conto di I&P Partners srl 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Nomina Responsabile esterno al trattamento dei dati A.S. 2022/2023 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, 
 
 

VISTO 
 
 

-il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel presente 
documento sarà chiamato semplicemente “Codice”; 

 
-il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006, recante il Regolamento in materia di trattamento 
di dati sensibili e giudiziari in attuazione degli artt. 20 e 21 del “Codice in materia di protezione dei dati personali; 

 
-Il REGOLAMENTO UE 2016/679, che d’ora in poi nel presente documento sarà chiamato semplicemente 
“GDPR”; 

 
- il D.Lgs.n.101/18 di Adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016; 
 
-il contratto con nostro prot n. 9503 del 12/12/2022; 

 
ATTESO CHE 

con la sottoscrizione del Contratto, l’Istituto affida al Fornitore lo svolgimento dei Servizi; 
Per adempiere le obbligazioni indicate nel Contratto, il Fornitore verrà a conoscenza e tratterà Dati Personali 
il cui Titolare è l’Istituto Comprensivo Statale “Radice Sanzio Ammaturo”; 

 

Il GDPR, all’articolo 28, stabilisce che i “trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono 
disciplinati da un contratto”; 
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a. Al contempo, ai sensi del GDPR, 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 tale che il trattamento 

soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”; 

b. Alla luce di quanto sopra, il Titolare intende nominare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati 
Personali ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. 

 
 
 

 
NOMINA 

 
il Fornitore RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO ai sensi dell’articolo 28 GDPR, con specifico riferimento 

ai Trattamenti dei Dati Personali connessi all’esecuzione dei Servizi. 

 

Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a: 

• Trattare i Dati Personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi regolati dal Contratto sottoscritto 

con il Titolare e secondo le eventuali Istruzioni fornite, salvo che indisponibilità tecniche e/o 

economiche o che il diritto dell’Unione e/o nazionale impongano al Fornitore di non aderire alle 

Istruzioni; in tal caso, quest’ultimo informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del 

trattamento, a meno che il diritto dell’Unione e/o nazionale vieti tale informazione per rilevanti motivi 

di interesse pubblico; 

• Informare il Titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le Istruzioni violino il GDPR o altre disposizioni, 

nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati personali. 

Per tutta la durata del Contratto di Nomina, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per 

l’esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali. 

Il Titolare dichiara e garantisce che: 

• I Dati Personali conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari 

presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Fornitore per l’esecuzione dei Trattamenti 

funzionali all’erogazione dei Servizi; 

• I Trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei Servizi sono tutti fondati sulle condizioni 

di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del GDPR e, in generale, rispettano le condizioni previste 

dalla Normativa Privacy. In particolare, ove il Trattamento si basi sul consenso dell’Interessato, il 

Titolare ha acquisito tempestivamente tale consenso e ne conserva prova documentale. Con 

particolare riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali relativi ai minori di età inferiore ai sedici (16) 

anni, ove richiesto dalla Normativa Privacy il Titolare ha ottenuto il consenso delle persone esercenti 

la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 8 del GDPR e ne conserva prova documentale; 

• Comunicherà tempestivamente al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, 

ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 

del GDPR, ivi inclusa la revoca del consenso dell’Interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di 

un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o 

opposizione al trattamento. 

Come previsto dall’art. 28 del GPDR il Responsabile esterno del trattamento mette a disposizione del titolare del 

trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento 

e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o 

da un altro soggetto da questi incaricato. 



 

 

Personale del Fornitore e Riservatezza 
 

Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione, i Dati Personali sono trattati 

soltanto dal Personale. 

 
Il Fornitore si impegna a nominare i soggetti di cui al precedente paragrafo autorizzati al Trattamento. Attraverso 

tali nomine, il Responsabile garantisce l’impegno alla riservatezza assunto dal Personale con riferimento al 

Trattamento dei Dati Personali e fornisce al Personale apposite istruzioni sul Trattamento dei Dati Personali, 

assicurando che i Dati Personali siano trattati nel rispetto della Normativa Privacy e della presente Nomina. 

 
Nell’ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Fornitore anche dei servizi di 

amministrazione di sistema, il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento 

e, in particolare, a: 

• Designare quali amministratori di sistema il/i soggetto/i che, tenuto conto della sua/loro esperienza 

professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento 

delle proprie mansioni, è/sono in possesso dei requisiti richiesti dal Provvedimento per assolvere la 

funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza); 

• Fornire al Titolare gli estremi identificativi degli amministratori di sistema designati, al fine di 

permettere al Titolare stesso di adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal Provvedimento, 

provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario; 

• Svolgere tutti i controlli sull’operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi 

logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di 

sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento. 
 

Sub-responsabili 
 

Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Fornitore ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento 

dei Servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei Dati Personali, nel rispetto delle 

disposizioni previste nel presente articolo. 

 
Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare, nelle forme e con le modalità di cui al successivo punto, il 

nominativo degli eventuali ulteriori soggetti terzi nominati Sub-responsabili che presentino garanzie idonee a 

rispettare i requisiti del GDPR, del Contratto di Nomina e a garantire la tutela dei diritti degli Interessati. 

Con cadenza annuale il Fornitore si impegna ad inviare al Titolare l’elenco aggiornato dei soggetti terzi 

nominati Sub-responsabili. 

 
Il Fornitore prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai Trattamenti dei Dati 

Personali posti in essere dal Sub-responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del GDPR. 

 

 
Il Contratto di Nomina del Sub-responsabile a responsabile del Fornitore non potrà indicare la possibilità del 

Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione del Titolare, di un ulteriore Sub- responsabile per 

lo svolgimento dei Servizi. 

 
Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto 

dell’articolo 28 GDPR, vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al 



Fornitore in forza della presente Nomina. 
 

Sicurezza dei Dati Personali 
 

Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto 

e delle finalità del trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il Titolare ed il Fornitore si impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la durata del 

presente Contratto di Nomina misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy ai sensi dell’art. 32 del GPDR. 

 
Il Titolare è consapevole che gli applicativi informatici predisposti dal Responsabile, e attraverso i quali 

vengono erogati i Servizi, richiedono la definizione di una serie di misure di sicurezza, la cui specifica 

determinazione è rimessa alla valutazione ed alle scelte di merito del Titolare stesso, in osservanza del 

principio di “accountability” di cui all’art. 24 del GDPR. 

 
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza 

implementate, nonché il rispetto di queste da parte del Personale che tratta i Dati Personali ai sensi del 

precedente articolo “Personale del fornitore e riservatezza”. 

 
Le Parti sono consapevoli che, in ragione del carattere periodico degli sviluppi della tecnologia, il rispetto 

del livello di sicurezza dei dati personali prescritto dal GDPR richiede frequenti e ricorrenti cambiamenti e 

miglioramenti delle misure di sicurezza adottate. A tal riguardo, le Parti si impegnano a negoziare in buona 

fede la ripartizione dei costi per l’implementazione di eventuali cambiamenti significativi delle misure di 

sicurezza richiesti dalla Normativa Privacy o dalle autorità competenti, nonché l’eventuale modifica del 

Contratto. 
 

Diritti degli Interessati 
 

Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l’esercizio dei diritti degli Interessati, il 

Responsabile si obbliga a: 

i. Comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, trasmessa dagli 

Interessati, direttamente o tramite un Sub-responsabile; 

ii. Assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia 

possibile, nel dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti da parte degli Interessati. In questo 

senso, il Responsabile si impegna, tra l’altro a: 

a. Cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio del diritto 

all’oblio da parte degli Interessati; 

b. Segnalare al Titolare i Dati Personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano 

esercitato il diritto di accesso; 

c. Assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano gli Interessati che abbiano esercitato 

il diritto alla portabilità; 

d. Rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio del diritto di 

rettifica da parte degli Interessati; 

e. Limitare il trattamento dei Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito 

dell’esercizio del diritto di limitazione da parte degli Interessati; 

f. Cessare i trattamenti dei Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell’esercizio 

del diritto di opposizione da parte degli Interessati. 

 



A seguito dello scioglimento del Contratto di Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori 

Trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell’articolo “Durata dell’Atto di Nomina e obblighi del Fornitore 

conseguenti alla cessazione” della presente Nomina, si impegna sin d’ora, in particolare con riferimento ai diritti 

di accesso e rettifica degli Interessati, a: 

i. Comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta; 

ii. Assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute. 

 

 
 

Violazione dei Dati Personali 
 

Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal 

momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni Violazione dei Dati Personali che riguardi o afferisca ai 

Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dallo stesso Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile. 

 
Al fine di consentire al Titolare di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR e, in particolare, di effettuare 

la notifica al Garante Privacy e, laddove la Violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli Interessati, 

la comunicazione agli Interessati, la comunicazione di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le 

seguenti informazioni: 

i. Descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali; 

ii. Indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero di Interessati i cui Dati Personali sono 

oggetto della Violazione; 

iii. Descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali; 

iv. Descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione per porre rimedio alla Violazione 

dei Dati Personali e per attenuarne i possibili effetti negativi. 

v. Indicazione del nome e dei recapiti del responsabile della protezione dei dati personali designato dal 

Fornitore ex art. 37 del GDPR o, in mancanza, della persona da contattare per l’acquisizione di 

maggiori informazioni in merito alla Violazione dei Dati Personali comunicata. 

vi. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa alla 

Violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate. 

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 
 

Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l’eventuale consultazione del Garante Privacy, con 

riferimento ai Trattamenti svolti dal Fornitore in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali. 

 

Durata dell’Atto di Nomina e obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione 
 

1. Il Contratto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e perderà efficacia, salvo quanto previsto 

al successivo punto 3, alla Data di Cessazione. 

 
2. Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere ogni Trattamento effettuato per conto 

del Titolare e dovrà restituire al Titolare e cancellare i Dati Personali entro 90 giorni dalla Data di 

Cessazione, da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui Dati 

Personali da restituire e cancellare, da compiersi in coordinamento con il Titolare. 

 
3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto del Fornitore di trattare 

i Dati Personali anche successivamente alla Data di Cessazione al fine di ottemperare a specifici obblighi 

disposti dal diritto nazionale o dell’Unione, applicabile al Fornitore, nonché di conservare i Dati Personali, 



previa l’adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, per finalità difensive e nei 

limiti dei termini previsti nel Registro Trattamento Dati e di prescrizione previsti dal diritto nazionale in 

relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all’erogazione dei Servizi o all’esecuzione dei 

Trattamenti. 

 
4. Il Fornitore si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei 

Dati Personali secondo quanto stabilito dal punto 2 ferma restando l’applicazione, anche ai Sub- 

responsabile, del precedente punto 3. 

 
 

 

Trasferimento dei Dati Personali 

 
1. Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce, né 

direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all’Unione 

Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei Dati Personali 

che potrebbe verificarsi nell’ambito di particolari trattamenti. In questo caso il fornitore deve richiedere 

autorizzazione preventiva al titolare del trattamento il quale dovrà rilasciare specifica autorizzazione 

scritta. 

 
2. Resta inteso che ogni trasferimento dei Dati Personali, anche all’interno dell’Unione Europea, ivi inclusi 

i trasferimenti dei Dati Personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire 

in presenza delle condizioni di liceità prescritte dal GDPR e secondo modalità idonee ad assicurarne la 

sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal paragrafo “Sicurezza dei Dati personali” della presente 

Nomina. 
 

Obbligo di manleva ed indennizzo. 
 

Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/o i Sub-responsabili da ogni eventuale 

danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli 

obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Privacy e dalla presente Nomina. 

 

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO                                        IL RESPONSABILE ESTERNO DEL  TRATTAMENTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                           Dott. Ivano PECIS     
Prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO 
 
 
 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO 

                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


