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ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In considerazione delle operazioni di trattamento riguardanti i dati personali degli alunni, dei
familiari, del personale e dei fornitori che caratterizzano le attività inerenti l’oggetto del
presente contratto, l’Istituto di Istruzione Superiore “La Farina – Basile”, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Celesti, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali in
materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, nomina [nome o ragione sociale del
contraente] responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
in materia di protezione dei dati personali (di seguito indicato come “Regolamento” o
“RGPD”).

In virtù di tale nomina, il responsabile del trattamento si impegna a osservare le disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali e ad attenersi, con la massima diligenza, alle
istruzioni di seguito indicate:
● trattare i dati esclusivamente in funzione delle istruzioni impartite, a partire da quelle
contenute nel presente contratto, dal titolare;
● trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse a [oggetto del contratto];
● osservare gli obblighi di riservatezza e di divieto di comunicazione e di diffusione non
autorizzate dei dati trattati;
● effettuare il trattamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGPD;
● rispettare gli obblighi inerenti la sicurezza del trattamento, presentando sufficienti
garanzie a riguardo e dimostrando al titolare del trattamento di aver messo in atto
misure tecniche e organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi, anche
accidentali, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito, di distruzione
e di perdita dei dati stessi;
● mettere in atto procedure finalizzate a segnalare, con la massima tempestività, ogni
tentativo di violazione, illecito, errore e/o anomalia riscontrati;

● comunicare tempestivamente al titolare le richieste di accesso e di rettifica dei dati
trattati, nonché di limitazione e di opposizione al trattamento, e fornire assistenza nel
dare seguito alle richieste per l’esecizio di tali diritti da parte degli interessati;
● mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del RGPD.

La nomina in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed è suscettibile di
modifiche e/o revoca da parte del titolare. Tale nomina si intende automaticamente revocata
al termine del rapporto contrattuale con la presente istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Celesti

