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Il sottoscritto DOTT.SSA ANNUNZIATA CAMPOLATTANO, in qualità di rappresentante legale di I.I.S.S. 'F.S. 
NITTI' , Titolare del trattamento dei dati, 

Visto l’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 

Considerato che MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, C.F. MIUR, presenta garanzie 
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi 
i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

Ad integrazione del contratto, le parti concordano quanto segue: 

A. Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un altro Responsabile senza previa autorizzazione 
scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il 
Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste 
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del 
trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 

B. I dati oggetto del contratto richiamato saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
-ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E TUTELA DELL'ALUNNO 
-FINALITA' DIDATTICO EDUCATIVE 
-GESTIONE DEL PERSONALE 
-GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
-GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE 
-GESTIONE DELLE ISCRIZIONI - FINALITA' AMMINISTRATIVE E DI EROGAZIONE DEL PUBBLICO 
SERVIZIO 

C. Il trattamento sarà svolto per tutta la durata del contratto.  
D. Il Responsabile del trattamento tratterà 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 una disposizione normativa; 

E. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

F. Il Responsabile del trattamento adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 
679/2016 

G. Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche 
e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare 
del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

H. Il Responsabile del Trattamento si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il 
rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del 
trattamento e delle informazioni a sua disposizione; 

I. Il Responsabile del Trattamento, al termine della prestazione contrattuale, si impegna a 
(cancellare/restituire) tutti i dati personali relativi ai trattamenti effettuati, nonché a cancellare le copie 
esistenti, salvo il caso in cui la conservazione da parte del Responsabile sia prevista dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri.  
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J. Il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell’art.28 Reg. UE 679/2016 e 
consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del 
trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. 

K. Il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo 
parere, un'istruzione ricevuta violi il Regolamento UE/679/2016 o altre disposizioni, nazionali o 
dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

 
___________________________ lì __________________ 

Il Titolare del trattamento ______________________________ 
(DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA ANNUNZIATA CAMPOLATTANO) 

Il Responsabile del trattamento__________________________________ 
(MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) 
 


