
 

 

Prot. n.:  

 

Oggetto: Regolamento UE 2016/679 e  D.Lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal D. lgs 

n. 101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679) - designazione Responsabile 

esterno del Trattamento dei Dati. 

 

Conferimento Incarico Responsabile esterno del Trattamento Dati 

La sottoscritta   Maria Rosaria Bottazzo (DS) in qualità di rappresentante legale pro-tempore 

del Liceo Scientifico e Linguistico A. Vallone, Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (così come modificato dal D. lgs 

n. 101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), 

VISTO 
il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt.  24, 

28, 29 e 32 e  ilD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (così come modificato dal D. lgs n. 

101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679) 

 

 
 

CONSIDERATO 
che l’Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, 

genitori, personale dipendente, fornitori, e qualunque altro 

soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo 

conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali, 

anche rientranti nelle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del 

Regolamento UE 2016/679  

 

CONSIDERATO 
che il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale pro-

tempore dell’Istituto esercita la titolarità del trattamento stesso; 

 





 

 

a)    esaminate le procedure di scelta del contraente; 

b) verificate le competenze della persona fisica a cui è assegnato il presente  

incarico; 

c)    considerato che l’incarico in oggetto attiene a fasi lavorative che possono 

comportare criticità rispetto alla protezione dei dati; 

d) considerata la tipologia dei trattamenti previsti nel contratto con la dott.ssa 

Annunziata Baglivo che può riguardare dati personali comuni e particolari 

affida 

alla dott.ssa Annunziata Baglivo  l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali  

in relazione ai compiti che il medesimo svolgerà, nonché nella misura e nei limiti previsti dal 

contratto  inter partes.  

Ella, pertanto,  accettando l’incarico, dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di 

essere conforme al Regolamento UE 2016/679 , nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa,  

le prescrizioni in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare, di 

utilizzare i dati personali degli studenti e di tutto il personale dipendente  di cui verrà  a 

conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto  per i soli scopi ivi previsti;  di non 

comunicare  e diffondere a terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia 

venuta a conoscenza;  di  vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale 

posto alle dirette dipendenze o delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo 

lecito e secondo correttezza; nonché infine  di custodire – nel rispetto delle misure di 

sicurezza individuate dal  Regolamento- i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi 

derivanti dalla  violazione di tali dati; nonché infine di non diffondere i dati personali 

acquisiti  a Paesi Terzi ( extra Ue),  se  non solo nei casi tassativi previsti dall’art. 49 del 

Regolamento,  relativo al  trasferimento transfrontaliero  dei dati personali.  

Il presente incarico verrà meno al termine dei rapporti contrattuali sottostanti. 

Per Accettazione dell’incarico 

 

    Dott.ssa Annunziata Baglivo 

                        Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rosaria Bottazzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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