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NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679)

In qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n.
679/2016 e a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., l’Istituto Comprensivo San Giovanni Ilarione con
sede  in  37035 San Giovanni Ilarione  (VR),  Via De Gasperi  39,  tel.  045 7465060, fax  045 7465021, email:
vric81700r@istruzione.it,  PEC:  vric81700r@pec.istruzione.it, codice  fiscale  92011600233,  rappresentato
legalmente dal Prof. Ugo Carnevali, dirigente scolastico  pro tempore, domiciliato per la carica presso l’Istituto
medesimo,

premesso che

il  Regolamento UE n.  679/2016 stabilisce che,  qualora un trattamento  debba essere  effettuato  per  conto del
Titolare del trattamento, quest’ultimo dovrà nominare, per contratto o altro atto giuridico, un responsabile del
trattamento che presenti  garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto misure tecniche ed organizzative adeguate  in
conformità al Regolamento,

 nomina

con il presente atto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, Responsabile del Trattamento dei Dati:

PULVIRENTI ANTONINO

nato/a a Santa Maria di Licodia (Ct) il  14 giugno 1956  residente in Monteforte d’Alpone (VR), Via   Tamagni
42 codice fiscale  PLVNNN56H14I240E   in  quanto presenta  garanzie  sufficienti  per  mettere  in  atto  misure
tecniche ed organizzative adeguate in conformità al Regolamento 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. nel
trattamento dei dati personali in esecuzione del presente incarico.  

L’incarico viene conferito per le seguenti finalità e limitatamente ai seguenti ambiti, e con le responsabilità ed i
compiti di seguito specificati.

1) Oggetto della nomina: dati, trattamenti, finalità.

La presente nomina è in relazione al trattamento di dati personali  inclusi i dati sensibili  (per tali intendendosi i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e quelli attinenti
alla salute fisica o mentale di una persona fisica)  e i dati giudiziari   comunque relativi a fornitori e consulenti,
studenti  e  relative  famiglie,  dipendenti  e  collaboratori  del  Titolare,  ai  quali  il  nominato  abbia  accesso
nell’espletamento della propria funzione. 
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Dati Dati relativi a studenti e relative famiglie: 
□ dati identificativi 
□ dati sensibili

o dati relativi alla salute

o dati biometrici

o dati genetici

o dati relativi alla origine etnica o razziale

o altri dati particolari

□ dati giudiziari

***
Dati relativi a fornitori di beni e/o servizi, di cui si avvale il Titolare: 
□ dati identificativi 
□ dati sensibili

o dati relativi alla salute

o dati biometrici

o dati genetici

o dati relativi alla origine etnica o razziale

o altri dati particolari

□ dati giudiziari

***
Dati relativi a dipendenti e collaboratori del Titolare: 
□ dati identificativi 
□ dati sensibili

o dati relativi alla salute

o dati biometrici

o dati genetici

o dati relativi alla origine etnica o razziale

o altri dati particolari

□ dati giudiziari

Trattamenti Inserimento, accesso ed elaborazione, modifica, annullamento, comunicazione a
terzi per le finalità di seguito specificate, effettuati con modalità sia cartacea che
elettronica.

Finalità Le finalità del trattamento sono esclusivamente di carattere istituzionale per la
tipologia di servizio reso alla utenza; altresì importanti per acquisizione di beni e
servizi vari. 

2) Durata dell’incarico.

L’incarico di cui alla presente nomina viene conferito per una durata pari a quella del contratto principale già
stipulato  tra  le  Parti  e  alle  medesime ben noto.   All’atto  della  cessazione,  per  qualsiasi  causa,  del  presente
incarico e delle  operazioni di  trattamento da parte  del  Responsabile,  quest’ultimo sarà  tenuto,  salvo diverso
accordo scritto con il Titolare: 

 a restituire al Titolare i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, che abbia ricevuto o
elaborato; oppure 

 a provvedere alla loro integrale distruzione quando non si tratti di dati destinati a essere consegnati
al Titolare;

in ogni caso rilasciando un’attestazione scritta in favore del Titolare.
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3) Corrispettivo.

Per l’incarico di cui al presente accordo il nominato non percepirà un compenso aggiuntivo rispetto a quello che il
nominato già percepisce nell’ambito del suo rapporto contrattuale con il Titolare, ben noto alle Parti, essendo il
presente incarico già adeguatamente remunerato – e le parti ne danno atto sottoscrivendo il presente accordo – nel
contesto del corrispettivo corrisposto dal Titolare in relazione a tale rapporto contrattuale. 

4) Compiti e responsabilità del nominato.

Il nominato dovrà assicurare la protezione dei dati personali secondo i princìpi di liceità correttezza e trasparenza
(art. 5 co. 1.a Regolamento  i), limitazione della finalità (art. 5 co. 1.b Regolamento  ii), minimizzazione dei dati
(art. 5 co. 1.c Regolamento iii), esattezza (art. 5 co. 1.d Regolamento iv), limitazione della conservazione (art. 5 co.
1.e Regolamento v), integrità e riservatezza (art. 5 co. 1.f Regolamento vi), comunque con riferimento alle norme
applicabili ed in particolare a quelle del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003, tenendo peraltro conto anche dei
provvedimenti e delle autorizzazioni resi dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati italiana, oltre che del
Modello Privacy adottato dal Titolare.

Inoltre il nominato dovrà:
- astenersi dal nominare un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare e comunque nel

pieno rispetto dei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016; 
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, 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 nominato; in tal caso, il nominato dovrà informare il Titolare in merito a tale
obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di
interesse pubblico; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano  un  adeguato  obbligo  legale  di  riservatezza;  la  relativa  autorizzazione  dovrà  essere  individuale,
nominativa,  scritta  e  dovrà  indicare  l’ambito  del  trattamento  oggetto  dell’autorizzazione;  inoltre,
contestualmente alla designazione, il Responsabile dovrà fornire istruzioni scritte e dettagliate alle persone
autorizzate  al  trattamento  circa  le  modalità  del  trattamento,  e  per  tutta  la  durata  del  presente  incarico
provvederà  a  vigilare  scrupolosamente  sull’esatto  adempimento,  da  parte  delle  stesse,  delle  istruzioni
ricevute; le persone autorizzate al trattamento avranno accesso, comunque, soltanto ai dati personali la cui
conoscenza  sia  strettamente  necessaria  per  l’adempimento  dei  compiti  loro  prescritti  e  specificati  nelle
relative lettere di autorizzazione, nei limiti e secondo le modalità ivi indicate;

- adottare tutte le misure tecnico-organizzative richieste ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016; 
- tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate,

nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste
per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE n. 679/2016;

- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE n.
679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del nominato stesso;

- su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti  i  dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento e al presente accordo, nonché cancellare le copie esistenti, salvo
che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- in ogni caso mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, con la precisazione che il nominato è tenuto a
informare  immediatamente  il  Titolare  qualora,  a  suo  parere,  un’istruzione  violi  il  Regolamento  UE  n.
679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati; 

- consentire e collaborare ad eventuali attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro
soggetto da questi incaricato;

- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un suo
delegato. Un altro soggetto da questi incaricato, con la precisazione che il nominato è tenuto a informare
immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi il Regolamento UE n. 679/2016 o altre
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disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

Il nominato sarà altresì tenuto a:
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare eventuali incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un

corretto, lecito, sicuro trattamento; 
- attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati; 
- garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE n.

679/2016;
- assumere ogni altra iniziativa utile o necessaria in conformità alla vigente normativa sulla tutela dei dati

personali.

5) Manleva.

Il nominato si obbliga a tenere il Titolare manlevato ed indenne, in qualunque momento anche dopo la cessazione
del presente incarico per qualunque causa e ragione: 
- da  ogni  responsabilità  nei  confronti  di  terzi  derivante  da  trattamenti  illeciti,  dalla  perdita,  sottrazione,

deterioramento, e/o distruzione dei dati trattati e, in ogni caso, dalla violazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali; 

- in ordine a qualsivoglia danno (diretto e/o indiretto, patrimoniale e/o non patrimoniale ecc.), ivi incluse le
eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità, che dovesse derivare al Titolare, nonché ai costi ed alle
spese giudiziali, anche non ripetibili,  sostenute dal Titolare, quale conseguenza del proprio operato e/o di
quello di propri dipendenti e/o collaboratori, o comunque di chiunque altro il Responsabile si sia avvalso per
l’esecuzione delle attività di cui al presente atto di nomina.

***
Si invita espressamente il nominato a consultare l’Informativa Privacy, nonché il Modello Privacy disponibili
nella sede del Titolare e liberamente accessibili. 

La presente sostituisce le lettere di nomina precedentemente consegnate, così come eventuali precedenti accordi
tra le parti. 

____________________, lì ___________________

Il Titolare del trattamento
______________________________________

Il Responsabile nominato (per presa visione, comprensione e accettazione)
______________________________________

Per espressa approvazione e accettazione delle seguenti clausole anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-
1342 c.c.:
(3) corrispettivo
(5) manleva in favore del Titolare

Il Titolare del trattamento

______________________________________

Il Responsabile nominato (per presa visione, comprensione e accettazione)

______________________________________
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i 
I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

ii 
I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che non sia incompatibile con tali finalità.

iii 
I dati personali trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti e sono quindi oggetto di trattamento. 
iv
 
I  dati  personali  trattati  devono  essere  esatti  e,  se  necessario,  aggiornati;  devono  essere  adottate  tutte  le  misure
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
e sono oggetto di trattamento.
v
 
I dati personali devono essere  conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e sono trattati.

vi 
I dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione,
mediante  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate,  da  trattamenti  non  autorizzati  o  illeciti  e  dalla  perdita,  dalla
distruzione o dal danno accidentali. 


