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NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che Anagrafica 
Responsabile Incaricato offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale che il/i trattamento/i a lui affidati soddisfino i 
requisiti imposti dal Regolamento UE 2016/679 e garantiscano la tutela dei diritti 
dell'interessato (art. 28 par. 1 Regolamento UE 2016/679), pertanto, con il presente 
atto 

Il prof. Luigi Franco Dirigente Scolastico del Liceo Statale G. Fracastoro 

NOMINA 

Responsabile Incaricato, quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti riportati 
di seguito insieme alle caratteristiche peculiari quali la durata del trattamento, la 
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati: 

Trattamenti Effettuati dal Responsabile Incaricato 

L'oggetto specifico della nomina è: 

Oggetto_Nomina 

Il Responsabile del Trattamento si impegna (art. 28 par. 3 Regolamento UE 2016/679) 
a: 

 trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del 
Trattamento, 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 responsabile del trattamento; in questa 
circostanza il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento 
circa 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); 

 adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento (art. 32 
Regolamento UE 2016/679); 

 rispettare le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento (art. 
28 par. 2 e par. 4 Regolamento UE 2016/679); 

 assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 
adeguate, tenendo conto della natura del trattamento e nella misura in cui ciò 
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sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare 
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

 assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi 
alla sicurezza dei dati personali (artt. 32, 33, 34 Regolamento UE 2016/679) e alla 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva (artt. 
35, 36 Regolamento UE 2016/679), tenendo conto della natura del trattamento e 
delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

 su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali 
dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e 
cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri 
preveda la conservazione dei dati; 

 mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi discendenti dalla normativa 
(art. 28 Regolamento UE 2016/679), consentire e contribuire alle attività di 
revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un 
altro soggetto da questi incaricato. 

Istruzioni ricevute per responsabile: 

I dati a Lei forniti, connessi ad attività didattica a distanza, devono da Lei essere 

trattati conformemente alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di 

riservatezza ivi previstiti. 

I dati a Lei forniti devono essere da Lei utilizzati solo ed esclusivamente: 

 Per didattica a distanza; 

 Non devono essere ceduti a soggetti terzi; 

 Devono essere da Lei conservati solo per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione dell’incarico. 

Verona,  

Firma del Titolare 
 (o suo rappresentante) 

Firma del Responsabile 
 (o suo rappresentante) 

 

 

 

 
 


