
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
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E-Mail: meic88300c@is
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NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

La sottoscritta,Elvira Rigoli, in qualità

effettuati dall’I.C. “Primo Milazzo” con sede Istituzionale in

82002420832;

- Il Reg UE 679/16, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

dati personali, fissa le modalità da adottare per detto trattamento ed individua i soggetti che, in

relazioneall'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa legge;

- Gli artt. da 28 e ss. del suddetto regolamento prevedono che le “

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 t

regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del tito

del trattamento.”;

- si intende, pertanto, procedere alla nomina

elencati;

La ditta Blue Networks s.r.l.u., C.F. e P.IVA 03486300837

Barcellona Pozzo di Gotto (di seguito “Responsabile Esterno” ovvero “Ditta”),

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Per la sola finalità di consentire il corretto

Dati, il Responsabile Esterno avrà accesso alle seguenti categorie di dati personali:

BANCA DATI
RACCOLTA SI
STRUTTURAZIONE SI
ADATTAMENTO SI
CONSULTAZIONE SI
USO SI
DIFFUSIONE NO
INTERCONNESSIONE SI
CANCELLAZIONE SI
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RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ex art. 28 Reg. EU 679/2016

qualità Dirigente Scolastico e Responsabile del Trattamento

” con sede Istituzionale in Via del Quartiere, 26, Milazzo

PREMESSO CHE:

Il Reg UE 679/16, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

ti personali, fissa le modalità da adottare per detto trattamento ed individua i soggetti che, in

relazioneall'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa legge;

e ss. del suddetto regolamento prevedono che le “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.Il responsabile del trattamento non

ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del tito

si intende, pertanto, procedere alla nomina di un responsabile esterno dei trattamentidi seguito

TUTTO CIÓ PREMESSO NOMINA

La ditta Blue Networks s.r.l.u., C.F. e P.IVA 03486300837, con sede legale in via della Fiera Franc

Barcellona Pozzo di Gotto (di seguito “Responsabile Esterno” ovvero “Ditta”),

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

consentire il corretto svolgimento delle attività di Responsabile della Protezione dei

avrà accesso alle seguenti categorie di dati personali:

Adempimenti previsti dal Reg. EU 679/16
REGISTRAZIONE SI
CONSERVAZIONE SI
MODIFICA SI
ESTRAZIONE SI
COMUNICAZIONE SI
RAFFRONTO SI
LIMITAZIONE SI
DISTRIBUZIONE NO

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Fax: 090 9241399
meic88300c@pec.istruzione.it

DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

del Trattamento dei dati personali

Via del Quartiere, 26, Milazzo (ME), C.F.

Il Reg UE 679/16, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

ti personali, fissa le modalità da adottare per detto trattamento ed individua i soggetti che, in

relazioneall'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dalla stessa legge;

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

ale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente

Il responsabile del trattamento non

ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare

di un responsabile esterno dei trattamentidi seguito

con sede legale in via della Fiera Franca, 43 a

svolgimento delle attività di Responsabile della Protezione dei

Adempimenti previsti dal Reg. EU 679/16 GDPR

NO





Il Responsabile Esterno dovrà effettuare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente e delle

misure di sicurezza indicate dal suddetto regolamento ed individuate dal titolare del trattamento e quelle

che successivamente verranno indicate in aggiornamento a quelle ivi previste. Il Responsabile dovrà,

inoltre, rispettare le istruzioni impartite dal titolare sia con il presente atto di nomina sia in seguito. In

particolare dovrà:

- trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie della banca dati

nella quale vengono inseriti;

- adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate, oggi o in futuro,

dal titolare o dal responsabile, in particolare dovrà quanto di seguito precisato:

a) conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che

detti documenti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

b) con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti dati personali ed alle loro

copie, restituire gli stessi al termine delle operazioni affidate;

c) utilizzare i supporti di memorizzazione usati solamente qualora i dati in essi precedentemente

contenuti non siano in alcun modo recuperabili, altrimenti etichettarli e riporli negli appositi

contenitori;

d) copie di dati personali su supporti amovibili sono permesse solo se parte del trattamento, copie

di dati sensibili devono essere espressamente autorizzate dal responsabile del trattamento. In

ogni caso tali supporti devono avere un’etichetta che li identifichi e non devono mai essere

lasciati incustoditi;

e) in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata

comunicazione al responsabile del trattamento;

- segnalare al titolare eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento

delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme

alle finalità della raccolta;

- effettuare la comunicazione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati dal titolare o dal

responsabile e secondo le modalità stabilite dai medesimi;

- mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui dati personali

dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed

anche successivamente al termine di esso;

- svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità

stabilite, anche in futuro, dal titolare e dal responsabile e, comunque, in modo lecito e secondo

correttezza;

- fornire al titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le

informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente la propria

attività di controllo;

- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al titolare ed al responsabile al fine di

compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel

rispetto della normativa vigente.

- La nomina ha durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Milazzo, li 05.09.2018

Blue Networks s.r.l.

Il legale rappresentante Il Dirigente Scolastico

Ing. Fabio Genovese Dott.ssa Elvira Rigoli


