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ACCORDO PER LA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Tra le sottoscritte parti 

- I.I.S.S. "Luigi Russo" sito in Monopoli (BA) alla via Procaccia, 111, Cod. Mecc. BAIS05300C, 

Cod. Fisc. 93423280721, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Ing. Raffaele 

Buonsante (da adesso in poi “Titolare del Trattamento” o “Titolare”); 

- L’Azienda _____________________________________________ con sede legale in 

___________________________________________ provincia di __________ alla via 

___________________________________________ n°______ partita IVA 

n°_____________________________ nella persona del legale rappresentante pro-tempore (da 

adesso in poi “Responsabile del Trattamento” o “Responsabile”) 

PREMESSO 

- il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (Regolamento UE 2016/679, da adesso in 

poi solo “Regolamento” o “GDPR”) ed il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.lgs. 

196/2003), con le loro successive modifiche ed integrazioni, contengono norme dirette a garantire 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone; 

- il Regolamento all’art. 4 paragrafo 1 numero 8, definisce «responsabile del trattamento»: la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 

per conto del titolare del trattamento; 

- il Regolamento all’art. 28 paragrafo 1 dispone che il Titolare del trattamento “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”. Le “garanzie sufficienti”, che con la 

sottoscrizione del presente accordo il Responsabile conferma di possedere, sono in particolar 

modo riferite alla conoscenza specialistica, all’affidabilità, alle risorse ed alla applicazione da 

parte del Responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo 
di certificazione in materia di privacy; 

- il Regolamento all’art. 82 paragrafo 2 dispone che “un responsabile del trattamento risponde per 

il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento 

specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario 

rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento” e che ai sensi dell’articolo 82 paragrafo 

3 del Regolamento “il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla 

responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo 

imputabile”. 

SI CONVIENE E STIPULA 
Articolo 1. Le premesse. 
Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

accordo. 
Articolo 2. L’oggetto dell’accordo. 
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Il presente accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità attraverso le quali il Responsabile del 

trattamento dei dati si impegna ad effettuare operazioni di trattamento dei dati personali ceduti dal 

Titolare del trattamento avendo contezza della natura e delle finalità degli stessi nel rispetto del 
Regolamento Europeo (Ue) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 con le loro successive modifiche ed 

integrazioni. 

Articolo 3. Tipo di dati personali e categorie di interessati coinvolti. 
- Il trattamento effettuato dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento potrebbe 

riguardare le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari, dati personali di 

contatto, dati personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali 

(curriculum scolastico, assenze, ecc.), dati personali non necessari al perseguimento delle 

specifiche finalità istituzionali (stile di vita, abitudini alimentari, ecc.), dati personali 
particolarmente sensibili (stato di salute, allergie, farmaci somministrati, ecc.), dati personali 

relativi a condanne penali e reati, immagini di videosorveglianza, immagini raccolte 

autonomamente dal Responsabile del trattamento; 
- I dati personali trattati potrebbero riguardare le seguenti categorie di soggetti interessati: alunni 

e/o personale docente in qualità di tutor interno. 
Articolo 4. Obblighi del soggetto Responsabile al trattamento dei dati. 
Il Responsabile del trattamento dei dati, osservando le direttive e le istruzioni del Titolare del 
trattamento, è delegato a compiere le attività sotto elencate: 

- dà immediata comunicazione al Titolare del trattamento allorquando dovessero venir meno le 

garanzie sufficienti richieste per mettere in atto, in modo adeguato, le misure tecniche e 

organizzative ed in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e 
garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; 

- presta la più ampia e completa collaborazione con il Titolare del trattamento tenendo conto della 

natura del trattamento al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto 

espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente; mette a disposizione del Titolare 
del trattamento e/o dell’Autorità Pubblica, in qualsiasi momento, tutte le informazioni necessarie 

per dimostrare il rispetto dei propri obblighi; 

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

- adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento in materia di sicurezza 

del trattamento; 

- nel caso in cui gli competa, tiene in forma scritta o in formato elettronico, completo di tutte le 

informazioni indicate dall’art 30 paragrafo 2, un registro delle attività di trattamento dei dati 

svolte per conto del Titolare del trattamento; 

- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare 

del trattamento, dall’Autorità Pubblica o da un altro soggetto da questi incaricato; 

- nel caso in cui constati o sospetti un incidente di sicurezza dà immediata comunicazione al 

Titolare del trattamento; nel caso in cui constatino o sospettino eventuali circostanze che 

rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle misure di sicurezza, al fine di ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, dà immediata comunicazione 
al Titolare del trattamento; 
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- osserva le direttive del Titolare del trattamento allorquando debba procedere al trasferimento 

di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; salvo che lo richieda 

il diritto dell'Unione o nazionale deve informare il Titolare di tale obbligo giuridico a meno che il 

diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

- salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, al termine 

delle operazioni di trattamento, ovvero qualora il presente accordo non venga rinnovato, si 

risolva o sia rescisso, nonché alla cessazione per qualsiasi causa dell’accordo stesso e/o del 

trattamento, il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto a: 
1. restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento; 

2. provvedere, alternativamente a quanto descritto al punto 1 del presente articolo e su 

richiesta del Titolare, alla loro integrale distruzione, salvi i casi in cui la conservazione 

sia stabilita da norme di diritto; 
3. se del caso, rilasciare al Titolare una dichiarazione scritta contenente l’attestazione che 

presso il medesimo non è presente alcuna copia dei dati personali e delle informazioni 

di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche per 
controllare la veridicità della dichiarazione del Responsabile. 

Articolo 5. Istruzioni per l’assolvimento dei compiti assegnati. 
Al fine di adempiere agli obblighi di cui al punto 4, vengono fornite dal Titolare del trattamento 
istruzioni per l’assolvimento del compito assegnato: 

- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 

- i dati devono essere raccolti e registrati unicamente per le finalità inerenti l’attività svolta; 
- è necessaria la verifica costante dei dati trattati ed il loro aggiornamento; 

- è necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati; 

- in ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in 
particolare: 

a) divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del 

Titolare del trattamento; 
b) l’accesso ai dati dovrà essere limitato all’espletamento delle proprie mansioni ed 

esclusivamente negli orari di lavoro; 

- devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal trattamento e di cui al registro 
delle attività sulla sicurezza dei dati trattati; 

- in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano 

accessibili a terzi non autorizzati; 

- le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate; 
- gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere 

osservati anche in seguito alla modifica dell’incarico e/o alla cessazione del rapporto di lavoro; 

- tenendo conto dello stato dell'arte e costi di attuazione, della natura, oggetto, contesto e finalità 
del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle 

persone fisiche, e delle proprietà di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, il Responsabile 

definisce e mette in atto misure tecniche ed organizzative per garantire un adeguato livello di 
sicurezza dei dati personali trattati, che comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e/ o cifratura dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, integrità e disponibilità 



 4 di 6 

dei sistemi e servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali 

in caso di incidente fisico o tecnico; 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure 

tecniche ed organizzative definite ed implementate, al fine di garantire la sicurezza del 

trattamento.  
Articolo 6. Gratuità delle prestazioni e rinuncia ad ogni compenso, indennità o rimborso e 
rinuncia all’azione di indebito arricchimento. 
Il presente accordo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso, 

indennità o rimborso, nemmeno a titolo di indebito arricchimento derivante dall’esecuzione, totale o 
parziale, dell’accordo medesimo. Il presente accordo e le relative prestazioni si inseriscono in un 

contesto di più vasti rapporti già intercorrenti, con reciproci vantaggi tra le parti. 

Articolo 7. Durata e termine del trattamento. 
- Il presente accordo decorre ed è efficace a far tempo dal giorno della sottoscrizione e per la 

durata di un anno. 

- Alla scadenza l’accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito, 

a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti almeno 3 mesi prima della 
scadenza fatto salvo il diritto per ciascuna delle parti di recedere dallo stesso con un preavviso 

di almeno 3 mesi. 

- Ove sia stata sottoscritta una convenzione Il presente accordo decorre ed è efficace a far tempo 

dal giorno della sottoscrizione e per tutta la durata della convenzione. 
Articolo 8. Autorizzazione scritta e specifica per il ricorso ad altro Responsabile del 
trattamento (sub-responsabili del trattamento). 
Il Responsabile del trattamento, ove lo ritenga necessario, può ricorrere ad un altro Responsabile 
del trattamento dei dati. Il Responsabile del trattamento deve informare il Titolare del trattamento nel 

caso di eventuali nomine o sostituzioni di sub-responsabili del trattamento, dando così al Titolare del 

trattamento l'opportunità di opporsi a tali nomine o sostituzioni. 
Il Responsabile dichiara e garantisce che i sub-responsabili presentano garanzie sufficienti per 

mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del 

GDPR e si impegna inoltre, nell’ambito dei contratti/accordi stipulati con i sub-responsabili a: 
a) vincolarli al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti 

col presente accordo nei confronti del Titolare, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività 

affidate agli stessi; 

b) custodire una copia dei contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di 
protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte dei sub-

responsabili e fornirne copia al Titolare, in caso di richiesta da parte dello stesso; 

c) assumere nei confronti del Titolare ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti 
obblighi da parte dei sub-responsabili.  

Articolo 9. Conclusioni 
Convenuto e stipulato quanto sopra, il Responsabile è autorizzato all’espletamento di ogni 
operazione relativa al trattamento dei dati personali, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, nel pieno rispetto della normativa nazionale e dell’Unione, nonché di 

quanto disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento. 
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Eventuali modifiche al presente atto dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere 

modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata e sottoscritta tra le parti. 

L’invalidità, anche parziale, di una o più clausole del presente atto non pregiudica la validità delle 
restanti clausole. 

Le parti hanno letto e compreso il contenuto del presente atto e, sottoscrivendolo, esprimono il loro 

pieno consenso. 
 

Luogo e data:   _____________________________________ 

Il Titolare del trattamento:  _____________________________________ 

Il Responsabile al Trattamento:  _____________________________________ 

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è frutto di trattative specifiche 

e puntuali tra loro intercorse, ma per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1341, 1342 e 1370 c.c. le parti stesse dichiarano di aver letto, riletto, ben compreso e specificamente 
e distintamente approvato e riapprovato, la clausola di cui all’articolo 6 che precede e che qui si 

trascrive: 

Articolo 6. Gratuità delle prestazioni e rinuncia ad ogni compenso, indennità o rimborso e 
rinuncia all’azione di indebito arricchimento. 
Il presente accordo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso, 

indennità o rimborso, nemmeno a titolo di indebito arricchimento derivante dall’esecuzione, totale o 
parziale, dell’accordo medesimo. Il presente accordo e le relative prestazioni si inseriscono in un 

contesto di più vasti rapporti già intercorrenti, con reciproci vantaggi tra le parti. 

 
Luogo e data:   _____________________________________ 

Il Titolare del trattamento:  _____________________________________ 

Il Responsabile al Trattamento:  _____________________________________ 


