
 

 

 

 

                                                                             LA DIRIGENTE  

- visto il Regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 di seguito definito “Regolamento”;   

- preso atto che l’art. 4, comma 8 del Regolamento definisce quale "responsabile”, la persona fisica o 

giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 

Titolare.”;   

- atteso che l’art. 28, ai commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento, dispone che:   

c.1) “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, 

quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 

Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.”   

 c.2) “Il responsabile del trattamento non ricorre a 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. “ 

 c.3) ”I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da 

altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del 

trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del 

trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, 

gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.”   

 c.4) ”Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per 

l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro 

responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma 

del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 

contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del 

trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. 

Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 

protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera 

responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.”   

- atteso che l’art. 29 del Regolamento, dispone che:   

“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del 

trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 

dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.”  

- considerato che è stato con Voi stipulato in via telematica, ed è tuttora in corso di validità, il 

contratto per la fornitura di piattaforma di Didattica Digitale integrata (G-Suite); 





- considerato che il perfezionamento del Contratto di cui al punto precedente comporta o può 

comunque permettere l’accesso ai dati personali degli alunni di questo istituto; 

 

 

NOMINA 

“Responsabile esterno del trattamento dei dati” 

ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

la società fornitrice della piattaforma per la Didattica Digitale Integrata: GSuite: 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublino 4, IRLANDA 

In qualità di “Responsabile esterno del trattamento” la vostra società ha il dovere di compiere tutto 

quanto necessario per il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in 

materia di tutela dei dati personali e per l’individuazione e l’attuazione delle idonee misure di 

sicurezza.  

In particolare la vostra società dovrà attenersi alle seguenti specifiche istruzioni:    

- attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione Italiano di concerto con il 

Garante della protezione dei dati italiano in data 03/09/2020 Didattica Digitale Integrata e 

tutela della privacy: indicazioni generali per la parte di competenza ai responsabili esterni 

con particolare riguardo alla sicurezza; 

- osservare il Regolamento UE n.2016/679 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di riservatezza dei dati personali, rispettando i principi di liceità e correttezza e 

finalità, minimizzazione;   

- mettere in atto tutte le procedure al fine di impedire la divulgazione e/o diffusione di dati 

personali; 

- progettare e implementare una struttura organizzativa adeguata ai sensi dell’art.32 ed in 

particolare verificare la sicurezza delle piattaforme per l’erogazione della Didattica a 

Distanza attraverso una opportuna analisi dei rischi e successiva valutazione di impatto; 

- avvalersi di personale formalmente autorizzato e formato; 

- redigere il registro dei trattamenti, rilasciare informative ai sensi dell’art 13 e mettere in atto 

ogni altra disposizione prevista dal GDPR 679/2016 per tutelare la riservatezza dei dati degli 

interessati; 

- per lo svolgimento delle sue attività potrà avvalersi di sub-responsabili, i quali a loro volta 

dovranno essere nominati ed attenersi al rispetto delle istruzioni impartite attraverso 

questa nomina; 

- fornire al titolare informazioni sullo stato di attuazione delle norme sulla privacy, coadiuvare 

il titolare nelle operazioni di esercizio dei diritti previsti dagli artt. Da 15 a 22 da parte 

dell’interessato e di controllo o ispettive da parte dell’Autorità Garante. 

- Non utilizzare per nessuna altra finalità al di fuori della didattica i dati personali che 

verranno inseriti nella piattaforma; 



- Mettere in atto tutte le procedure per garantire il rispetto del principio di integrità e 

riservatezza ivi incluso backup, crittografia dei dati, sicurezza degli accessi e protezione da 

malware 

- Permettere l’accesso selettivo alle informazioni dei dati secondo i profili di autorizzazione 

impostati dal titolare 

- La conservazione dei dati deve essere garantita solo per il tempo necessario al 

raggiungimento delle finalità del Titolare. Alla conclusione/cessazione del contratto di 

servizio, previa consegna delle copie di backup al titolare, i dati presenti nella piattaforma 

dovranno essere cancellati 

      

           

 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                             Dott.ssa Lucia Forino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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