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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“E. Ruffini – D. Aicardi“ 

Codice Fiscale 90051650084 – Partita IVA 00169380086 
IMIS00400L@istruzione.it / pec: IMIS00400L@pec.istruzione.it 

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Istituto Tecnico Turismo e Istituto Professionale Servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale 

Via Lungomare 141 – 18018 TAGGIA (IM) - tel. 0184461082 / fax 0184461083 
Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  

dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 
Strada Maccagnan 37 – 18038 SANREMO (IM) – tel. 0184502326 / fax 0184507285 

 

 
Taggia, ___/___/ ______         Prot. N. ________________ 
 

Spett. ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………...   

 C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

OGGETTO : Nomina responsabile del trattamento esterno – soggetto ospitante attività PCTO 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del RGPD UE 2016/679, considerato che sussistono i requisiti 

di esperienza, capacità e affidabilità e considerato che vi è stato conferito l’incarico per l’effettuazione del servizio di 

PCTO – SOGGETTO OSPITANTE  

siete stati nominati responsabile del trattamento per i trattamenti di dati personali, giudiziari e sensibili, realizzati 

nell’ambito dell’incarico conferito.  

In tale qualità siete tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali 
per tutto il periodo contrattuale.  
In particolare dovrete: 

 impegnarvi ad osservare e rispettare tutte le norme che regolano la materia del trattamento dei dati personali e le 
istruzioni di trattamento eventualmente impartite dal Titolare;  

 catalogare analiticamente, con aggiornamento costante, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite per 
conto dell'Istituto; 

 non divulgare ad altri i dati di cui si è venuti a conoscenza se non strettamente correlati al servizio richiesto ed in 
misura coerente con le finalità del trattamento;  

 assistere l'Istituto garantendo le misure tecniche ed organizzative atte a garantire l'esercizio dei diritti degli 
interessati e la funzionalità del sistema informatico;  

 mettere in atto le misure idonee a garantire l'adeguata protezione dei dati a voi forniti sia in forma cartacea che in 
forma digitale; 

 cooperare con l'Istituto nell'ambito degli audit ed a fronte di specifiche richieste delle Autorità competenti; 

 apportare tutte le misure adeguate per la sicurezza dei dati trattati in funzione della tipologia di dato fornito; 

 comunicare senza ingiustificato ritardo eventuali violazioni subite o presunte ai dati trattati (es. furto di credenziali, 

violazioni del sistema o di apparati). 

       Il Titolare del Trattamento e Dirigente Scolastico 

        (Dott. Giuseppe Monticone) 

Per ricevuta, presa visione ed accettazione 

 

__________________________________  

(Firma del responsabile del trattamento esterno) 
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