intestazione scuola
indirizzo scuola
dati fiscali
telefono, mail, pec
Accordo di NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SERVIZI ICT
Microtech s.r.l.
Viale Dante 140B
03043 Cassino (Fr)
P.IVA/CF 01838920609

Oggetto: Accordo sul trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi in favore di

nome della scuola
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali
art. 28 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”)
Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarVi quanto segue.
Premesso che:
a) è in corso un rapporto contrattuale (per brevità detto anche il “Contratto”), finalizzato all’erogazione, in
favore del “Titolare” di cui in oggetto, di servizi relativi al trattamento dei dati personali per l’utilizzo della
procedura on-line denominata CENSIMENTOSCUOLA (per brevità detti anche “Servizi”) da parte di Microtech
s.r.l. (per brevità, il “Fornitore” e, congiuntamente con il Titolare, le “Parti”);
b) ai sensi della vigente normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali (la “Normativa
Privacy”), l’esecuzione dei Servizi comporta, da parte del Fornitore, il trattamento di dati personali per conto
del Titolare;
c) a mezzo della presente le Parti intendono disciplinare il trattamento dei dati personali effettuato dal
Fornitore quale Responsabile del trattamento nell’esecuzione dei Servizi di cui al Contratto, ai sensi della
normativa sulla protezione dei dati personali.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:
1. Le Parti, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla fornitura dei Servizi di cui
al Contratto, concordano che tali attività sono svolte dal Fornitore per conto del Titolare del trattamento e che
MICROTECH s.r.l. Fornitore agisce in qualità di Responsabile di tale trattamento, ex art. 28 del GDPR.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la fornitura dei Servizi comporta il trattamento dei dati personali
appartenenti alle categorie meglio descritte nelle schede di trattamento allegate in calce al presente contratto,
di cui fanno parte integrante, ove sono pure riportate le finalità, le basi di liceità, la durata e tutti gli altri elementi
previsti dal registro trattamenti, così come contrattualmente convenuto e meglio indicato dal Contratto, del
quale il presente Atto costituisce appendice integrante, nonché come descritto nel seguito.
3. Il Fornitore, in qualità di Responsabile, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti al fine di
garantire la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.
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4. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi che le disposizioni del GDPR nonché del D. lgs. 196/03, come
modificato dal D. lgs. 101/18, pongono direttamente a carico del Responsabile del trattamento:
a)

effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle
disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini
dell’esecuzione dei Servizi, secondo le modalità, procedure e modulistiche via via indicate dal Titolare;

b) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite dal Titolare, anche in
caso di eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che
potrà essere effettuato solo previa autorizzazione del Titolare medesimo e sulla base delle relative
istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di
riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, al
Titolare;
c)

adottare tutte le misure adeguate per la sicurezza del trattamento nonché le misure tecniche ed
organizzative “adeguate” di cui all’art. 32 del GDPR;

d) curare la gestione dei sistemi informatici previsti dal contratto per conto del Titolare, la predisposizione
ed il rispetto delle misure prescritte dall’Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito
“Garante”), che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, ed in particolare, procedere a:
i) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche
preposte all’interno quali amministratori del/i sistema/i oggetto di eventuale esternalizzazione
da parte del Titolare e
ii) in tal caso, porre in essere le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro
operato secondo quanto prescritto dalla predetta Autorità fino alla eventuale modifica,
sostituzione ed abrogazione, successivamente al 25 maggio 2018;
e)

assistere il Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di
violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del GDPR (Data Breach), di notifica al Garante di
eventuali violazioni e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d’impatto
sulla protezione dati (DPIA) ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli 35 e 36 del
GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso
Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione
all’adempimento dei suddetti obblighi;

f)

supportare il Titolare, nel caso si renda necessario lo sviluppo di nuove soluzioni applicative o
l’implementazione di nuovi apparati di elaborazione dei dati, nell’adozione dei principi di privacy by
design e by default, come indicato dall’art. 25 del GDPR, individuando le modalità con le quali dare
attuazione ai principi di necessità e pertinenza al fine di adottare scelte che minimizzino l’impiego dei
dati personali fin dalla fase di progettazione;

g)

individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità del
Fornitore, nonché adottare le misure volte a
(i)

garantire l’assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai
dati personali trattati,

(ii)

fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure
per la sicurezza dei dati e

(iii)

vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per
il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di
protezione dei dati personali.

h) assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante
monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se
applicabili: fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali, raccogliere il consenso,
l’elaborazione ed archiviazione, la comunicazione e la diffusione, etc.) in relazione alle operazioni di
trattamento di competenza;
i)

informare periodicamente il Titolare, su richiesta di quest’ultimo, in ordine all’attività svolta, sia sotto
il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;

j)

conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
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k)

inviare al Titolare previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di
trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare, la documentazione
comprovante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy;

l)

informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo
indicativo:
(i) istanze di interessati;
(ii) richieste del Garante;
(iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell’integrità dei dati
personali.

m) fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare in caso di istanze avanzate da
parte degli interessati, ex artt. dal 15 al 22 del GDPR, le cui informazioni sono trattate in esecuzione dei
Servizi o in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché in caso di qualsiasi
controversia avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;
n) garantire per quanto di competenza l’esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per
ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di
protezione dei dati personali;
o) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui al presente Atto ed alla vigente Normativa Privacy, nonché consentire e contribuire alle
attività di revisione, comprese le ispezioni che il Titolare (con preavviso minimo di 5 giorni),
direttamente o avvalendosi di terzi, potrà effettuare per verificare la puntuale osservanza di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle proprie
indicazioni.

5. Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura dei Servizi di cui al Contratto, il
Titolare autorizza il Fornitore ad avvalersi degli ulteriori responsabili informando tempestivamente il Titolare,
che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il Responsabile
si impegna a che tali ulteriori responsabili posseggano competenze, conoscenze ed esperienze sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR. Il
Responsabile si impegna, nell’ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili, a:
(i) vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili o sub-responsabili al rispetto degli stessi obblighi in
materia di protezione dei dati personali assunti dal Responsabile nei confronti del Titolare, ove applicabili
e pertinenti rispetto alle attività a questi ultimi affidate;
(ii) custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di
protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte degli ulteriori
responsabili e fornirne copia al Titolare, su sua richiesta;
(iii) assumere nei confronti del Titolare ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte
degli ulteriori responsabili;
6. L’esecuzione delle attività di cui al presente accordo non originano alcun diritto del Responsabile a percepire
compensi ulteriori rispetto a quanto previsto per i Servizi.
7. Il Responsabile si impegna a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere,
discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile (o di
suoi dipendenti o collaboratori ovvero degli ulteriori responsabili o sub-responsabili), degli obblighi a suo carico
in base alla presente e/o della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali.
8. Alla cessazione per qualsiasi causa dei Servizi, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare:
(i) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
(ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta
da norme di legge ad altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente
l’attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali, fatti salvi i casi in cui la
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conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini (contabili, fiscali, ecc.). Il Titolare si riserva il
diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
9. La presente nomina va intesa come se fosse stata effettuata all’inizio del rapporto contrattuale tra le Parti ed
avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, dello stesso.

L’allegato della successiva pagina è parte integrante del presente documento.

Luogo e data,

______________
________________
dirigente scolastico
Firma del Titolare

Per presa visione e accettazione
Antonio Verrecchia - Microtech s.r.l.
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