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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo”

“LUIGI EINAUDI”
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it

______________________________________________________________________________________

Nomina Responsabile del Trattamento Dati
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
– Sistemista e Amministratore di rete –
Premesso che


Ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679
(GDPR) - “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento,
quest'ultimo 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.”;



Il GDPR non prevede un limite alle nomine di Responsabile del trattamento ex. art. 28 GDPR che
possono pertanto essere diversi soggetti nominati da parte del Titolare;
tenuto conto che



Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del GDPR i compiti affidati al Responsabile del Trattamento in materia
di trattamento dei dati devono essere “disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico”;



Il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 - “Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
Amministratore di sistema” - sebbene non sia stato abrogato dal GDPR costringerebbe il Titolare a
ottemperare all’obbligo di monitorare i log dell’Amministratore di sistema stesso;



Il suddetto obbligo non è invece presente nella nomina di Responsabile del trattamento ex art.28
del GDPR;
considerato che



Per il regolare e corretto svolgimento delle attività contrattualmente previste, potrebbe risultare
necessario che il Responsabile della rete tratti dati personali di titolarità dell’Istituto Scolastico;



A seguito di procedura di selezione dei fornitori, il Titolare ha valutato il Responsabile della rete
idoneo, per esperienza nel settore, capacità tecnica acquisita e affidabilità riscontrata, a garantire il
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione di dati personali e sicurezza delle
informazioni;



Considerato il contratto di lavoro Prot. n. 5719/VI10 del 22/04/2021 con il Sig. Filippo Rizzi Informatica Rizzi - esperto informatico;
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La Dirigente Scolastica
nomina il Sig. Rizzi Filippo
Responsabile del trattamento dei dati
Per effetto della nomina, il Sig. Rizzi Filippo si impegna ad osservare le disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali e ad attenersi con la massima diligenza alle seguenti istruzioni.


Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali soltanto nell’ambito
dell’affidamento dell’incarico definito a seguito di contratto di lavoro Prot. n. N. 5719/VI10 del
22/04/2021 stipulato con il Titolare del trattamento dati;



Per tutte le mansioni declinate nel contratto e che potenzialmente potrebbero impattare i dati
personali dell’Istituto Scolastico, il Responsabile del trattamento adotta tutte le misure richieste ai
sensi dell’art. 32 del GDPR;



Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile della trattamento assiste il Titolare del
trattamento dati con misure tecniche ed organizzative adeguate;



Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento dati nel garantire il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR e, in particolare, considerato il contesto della scuola,
degli obblighi previsti dall’art.33 “Notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità di
controllo” e dall’art.35 del GDPR “Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”;
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI



Ai fini della valutazione della gravità della violazione e di eventuale notifica della stessa all’Autorità
Garante e nei casi più gravi anche agli interessati, il Responsabile del trattamento, nell’ambito dello
svolgimento delle mansioni stabilite per contratto, deve informare il Titolare del trattamento dati e
il DPO di qualsiasi violazione relativa alla riservatezza, all’integrità e alla disponibilità dei dati
personali non appena ne sia venuto a conoscenza;



Il Responsabile del trattamento deve informare il Titolare del trattamento dati e il DPO anche di
eventuali violazioni da lui stesso prodotte accidentalmente nello svolgimento delle suddette
mansioni;



Il Responsabile del trattamento deve fornire assistenza tecnica al Titolare del trattamento dati per
far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
VALUTAZIONE DEI RISCHI



Il Responsabile del trattamento deve provvedere a condurre la valutazione d’impatto, con l’aiuto
del DPO, per le operazioni con impatti sul trattamento dei dati ad alto rischio;
SANZIONI AMMINISTRATIVE



Fermo restando le responsabilità giuridiche connesse al trattamento dei dati, il Responsabile del
trattamento in caso di inottemperanza ai suddetti obblighi può incorrere in sanzioni amministrative
sulla base di quanto stabilito dall’art. 83 del GDPR.

La presente nomina si intende automaticamente revocata alla scadenza o alla risoluzione del presente
contratto.

Il Titolare del trattamento dati
La Dirigente scolastica
Carla Vertuani

Il Responsabile del trattamento dati
Filippo Rizzi
- Informatica Rizzi -
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