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  Istituto di Istruzione 

 Secondaria Superiore 
 “GIORGIO AMBROSOLI”     

Viale della Primavera 207 - 00172 ROMA 

Ambito 3  (ex distretto 14)  

C.F.: 80214470587 - C.M.: RMIS034007 

 +39 06121122725 -  +39 06121122726 

    RMIS034007@istruzione.it –  RMIS034007@pec.istruzione.it 

   segreteria@isisambrosoli.it - Sito Web: www.iissambrosoli.gov.it 

  Sede Associata EUROPA: Via R. Trinchieri 49 - 00172 Roma -  06 121123985   

                      Sede Succursale: Via delle Alzavole 25 - 00169 Roma -  06 121122785 

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei 

DATI 

in applicazione del Regolamento UE n. 679/16 artt. 37-39 e in osservanza 

alle Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (in inglese, Data Protection 

Officer) WP 29 rev. 01 

 

L’Istituto _IISS GIORGIO AMBRSOLI_ (RM), con sede in Via _Viale della Primavera __, 

n.207 - _________ Roma (RM), CF: 80214470587 ; in persona del legale 

rappresentante__Dott.ssa Maria Teresa Corea___, nato il 17/06/1961 a Catanzaro cod. fisc.: 

CROMTR61H57C352U, 

Titolare del trattamento dei dati premesso che: 

1. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, di seguito anche RGPD) e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile 

dei Dati Personali (RDP o in inglese DPO, Data Protection Officer) (artt. 37-39); 

2. Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare un RPD (DPO) «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da 

un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 

funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a); 

3. Le predette disposizioni prevedono che il RPD (Data Protection Officer) «può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i 

suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 

compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

http://www.iissambrosoli.gov.it/
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considerato che: 

 

4. l’art. 38, par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto Regolamento sulla posizione del responsabile della 

protezione dei dati (Data Protection Officer) dispone che: 

• Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile 

della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni 

riguardanti la protezione dei dati personali. 

• Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della 

protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse 

necessarie per assolvere tali 

compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza 

specialistica. 

• Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile 

della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali 

compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il 

responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento. 

• Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni 

relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente 

regolamento. 

• Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito 

all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri. 

• Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del 

trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano 

adito a un conflitto di interessi; 

 

5. l’art. 39, par. 1 e 2 del suddetto Regolamento UE sui compiti del responsabile della protezione dei 

dati (Data Protection Officer) prevede che: 

✓ Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente 

regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati; 

- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o 

del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi 

l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

- cooperare con l'autorità di controllo; 

- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 
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tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione. 

✓ Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera 

debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

 

Preso atto che: 

 

6. L’Istituto IISS GIORGIO SMBRSOLI__ (RM), è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO 

nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR 

Tanto premesso e considerato, il Dott.ssa. _Maria Teresa Corea_, nella sua qualità di Legale 

Rappresentante, all’esito della procedura selettiva esterna di affidamento diretto, basata sugli incontri e 

colloqui intercorsi e sulla verifica del possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall’art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO, accertata inoltre l’assenza di situazioni di 

conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare 

NOMINA 

con la presente la società Infotek Srls., in persona del suo legale rappresentante - Amministratore 

Delegato Dpo Daniele Perrotta, quale Responsabile della Protezione dei Dati, per quanto necessario 

alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali.  

 

1 OBBLIGHI DELL’ISTITUTO 

L’Istituto IISS GIOGIO AMBROSOLI_di Roma si impegna a: 

▪ mettere a disposizione del DPO le risorse e le relative dotazioni logistiche e di risorse umane al 

fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, in particolare con 

riferimento alla figura dell’amministratore di sistema ed agli assistenti amministrativi; 

▪ non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

▪ garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

 

2 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI  

DATI 

In qualità di Responsabile nominato, la suddetta società ha il potere di compiere tutto quanto 

necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy. In particolare, dovrà: 

▪ interagire con il Garante, in caso di richieste o di informazioni o effettuazione di controlli o di 

accessi da parte dell’autorità informare prontamente il “Titolare del Trattamento” nonché il 

“Responsabile del Trattamento”; 

▪ consegnare tempestivamente al “Titolare del Trattamento” nonché al “Responsabile del 

Trattamento””, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli 

interessati e le eventuali istanze del Garante; 
▪ osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati; 
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▪ garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita 

anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

▪ impartire istruzioni ad eventuali incaricati, vigilandone l’operato affinché siano garantite le 

misure minime, necessarie ed adeguate di sicurezza di cui sopra; 

▪ informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché 

da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

▪ sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle 

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle 

connesse attività di controllo; 

▪ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 Reg. UE; 

▪ cooperare con l'autorità di controllo; 

▪ fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione. 

 

3 EFFICACIA 

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto di servizi, di cui costituisce 

l’allegato n. 1, in corso di esecuzione tra l’Istituto _______________di Roma e la società Infotek 

Srls., e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per 

qualsiasi causa, dello stesso. 

 

4 DURATA E COMPENSO 

La presente nomina ha validità di 1 (un) anno a partire dalla data di sottoscrizione/accettazione del 

collegato e connesso contratto di servizi stipulato tra L’Istituto Giorgio Ambrosoli___________ 

(RM) e la società Infotek Srls. 

Per la nomina a RPD (DPO) non viene previsto un corrispettivo autonomo, dovendosi intendere 

l’importo corrispondente all’attività funzionale e necessaria all’espletamento dell’incarico compreso 

nella somma stabilita e pattuita nel contratto di servizi citato. 

 

5 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti 

in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

6 FORO COMPETENTE 

Il Foro competente, in caso di qualsivoglia vertenza o questione inerente, derivante, connessa o comunque 



 
 

              I.T.S. COMMERCIALE “SANDRO BOTTICELLI” - SEZIONE ASSOCIATA - CODICE MECCANOGRAFICO: RMTD03401D 

               I.T.S. PER GEOMETRI “GIOVANNI BOAGA” - SEZIONE ASSOCIATA - CODICE MECCANOGRAFICO: RMTL03401X 

                I.P.S.I.A. PER ODONTOTECNICI E OTTICI “EUROPA” - SEZIONE ASSOCIATA - CODICE MECCANOGRAFICO: RMRI03401V 

 

collegata all’interpretazione del presente contratto, è quello di Roma. 

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili e 

pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Istituto e comunicati al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

La presente nomina, in unione con il contratto di servizi, viene firmata digitalmente da entrambe le 

parti. 

POLITICA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
L'organizzazione raccoglie e utilizza determinati dati sulle persone. 

 
Questi possono includere clienti, fornitori, contatti commerciali, dipendenti e altre persone con cui l'organizzazione ha una 
relazione o potrebbe aver bisogno di contattare. 
 

Questa politica descrive come questi dati personali devono essere raccolti, gestiti e archiviati per soddisfare gli standard di 
protezione dei dati delineati dal Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del BS 10012:2017. 

 
 

SCOPO 

 
 

Questa politica di protezione dei dati garantisce che l'organizzazione: 

 
7. Sia conforme alla legge sulla protezione dei dati personale e segue le buone pratiche 

8. Protegga i diritti di personale, clienti e partner 

9. Sia trasparente su come raccoglie e tratta i dati degli individui 

10. Si protegga dai rischi di una violazione dei dati personali 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Questa politica si applica ai dipendenti, collaboratori, consulenti, lavoratori temporanei, incluso tutto il personale affiliato a 
terze parti e a tutte le attrezzature di proprietà o in leasing dell'organizzazione. 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

 

Il Regolamento Ue 679/2016 (GDPR) 
 
Il Regolamento Ue 679/2016 (GDPR) descrive come le organizzazioni, inclusa ISTITUTO GIORGIO AMBROSOLI devono 

raccogliere, gestire e archiviare i dati personali. 

 

Queste regole si applicano indipendentemente dal fatto che i dati siano archiviati elettronicamente, su carta o su altri 
materiali. 
 

Per rispettare la legge, le informazioni personali devono essere raccolte e utilizzate correttamente, conservate in modo sicuro 
e non divulgate illegalmente. 
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Il GDPR (Regolamento Ue 679/2016) è sostenuto da otto importanti principi, linee guida su come trattare il dato personali. In 
particolare i dati personali devono: 

✓ Essere trattati in modo equo e legale 
 

✓ Essere ottenuti solo per finalità specifiche, lecite 
✓ Essere adeguati, pertinenti e non eccessivi 
✓ Essere precisi e aggiornati 
✓ Non essere trattenuti più a lungo del necessario 
✓ Essere elaborati conformemente ai diritti degli interessati 

✓ Essere protetti nei modi appropriati 
✓ Non essere trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a meno che tale paese o territorio 

garantisca anche un livello adeguato di protezione, ci sia una base contrattuale o sia state delineate delle 
BRC (Binding Corporate Rules) 

 

I Applicazione, rischi e responsabilità 

 
Questa politica si applica all'organizzazione nel suo intero: 

• Sede centrale 

• Tutto il personale e i volontari 

• Tutti gli appaltatori, i fornitori e le altre persone che lavorano per conto dell'organizzazione 

Si applica a tutti i dati che l'organizzazione detiene in relazione a persone identificabili. Ciò può includere: Nomi 

di individui 

Indirizzi postali 
Indirizzi email Numeri di 
telefono 
... più qualsiasi altra informazione relativa alle persone 

 
Rischi 

 
Questa politica aiuta a proteggere l'organizzazione da alcuni rischi di sicurezza dei dati personali molto reali, tra cui: 
 
Violazioni di riservatezza (le informazioni personali sono state ottenute, modificate, cancellate o distribuite in modo 

inappropriato). 

Non riuscire a offrire una scelta (tutte le persone dovrebbero essere libere di scegliere in che modo l'organizzazione 

utilizza i dati che le riguardano). 
Danno reputazionale (l'organizzazione potrebbe soffrire un danno d'immagine in caso di materializzazione di un data 
breach (violazione dei dati personali)). 
 
 

Responsabilità 
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Chiunque lavori per o con ISTITUTO_GIOGIO AMBROSOLI_ ha una certa responsabilità nel garantire che i dati personali 

vengano raccolti, archiviati e gestiti in modo appropriato. 

Ogni persona che gestisce i dati personali deve garantire che siano gestiti e elaborati in linea con questa politica e i principi di 

protezione dei dati. 
 
In particolare, le seguenti persone hanno ruoli chiave di responsabilità: 

 
• La Direzione/ Titolare di trattamento è in ultima analisi responsabile di garantire che l'organizzazione soddisfi i 

propri obblighi legali. 
 

• Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se presente, è responsabile di: 
 

• Mantenere il titolare di trattamento aggiornato sulle responsabilità, i rischi e le questioni relativi alla protezione 
dei dati. 

• Revisionare tutte le procedure di protezione dei dati e le relative politiche, in linea con un programma 
concordato. 

• Organizzare la formazione e la consulenza sulla protezione dei dati per le persone coperte da questa politica. 

• Gestire le domande sulla protezione dei dati da parte del personale e di chiunque altro coperto da questa 
politica. 

• Gestire le richieste da parte di individui per vedere i dati che l'organizzazione tiene su di loro (Vedi 'Modulo 
richiesta d'esercizio dei diritti dell'interessato'). 

• Verificare e approvare eventuali contratti o accordi con terze parti che possano gestire i dati personali trattati 
dall'organizzazione 

 
- Il Responsabile IT è responsabile di: 

 
• Garantire che tutti i sistemi, i servizi e le apparecchiature utilizzate per la memorizzazione dei dati 

soddisfino standard di sicurezza accettabili. 

• Eseguire controlli e scansioni regolari per garantire che l'hardware e il software di sicurezza 
funzionino correttamente. 

• Valutare eventuali servizi di terzi che la società sta considerando di utilizzare per archiviare o elaborare 

dati. (Ad esempio, servizi di cloud computing.) 

 
- Il Responsabile Commerciale/Amministrazione è responsabile di: 

 
✓ Approvare qualsiasi dichiarazione sulla protezione dei dati allegata a comunicazioni quali e-mail e lettere. 
✓ Laddove necessario, collaborare con altro personale per garantire che le iniziative di vario tipo eventualmente 

presenti rispettino i principi di protezione dei dati. 
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I Linee guida generali per il personale 

 
• Le uniche persone in grado di accedere ai dati coperti da questa politica dovrebbero essere coloro che ne hanno 

bisogno per il loro lavoro. 

 
• I dati non devono essere condivisi in modo informale. Quando è richiesto l'accesso ad informazioni confidenziali, i 

dipendenti si rivolgono al Titolare del Trattamento o chi ne fa le veci. 

 
• L'organizzazione fornirà formazione a tutti i dipendenti per aiutarli a comprendere le loro responsabilità nella 

gestione dei dati. 

 
• I dipendenti devono mantenere tutti i dati personali al sicuro, adottando precauzioni e seguendo le linee guida 

presentate in questa politica. In particolare, è necessario: 
 

• Utilizzare password complesse, che non devono mai essere condivise. 

 
• I dati personali non devono essere divulgati a persone non autorizzate, all'interno dell'organizzazione o 

esternamente. 
 

• I dati personali devono essere rivisti e regolarmente aggiornati. Se non sono più necessari, devono 

essere eliminati. 
 

• I dipendenti, prima di agire, devono chiedere aiuto al Titolare del Trattamento o a chi ne fa le veci se non 

sono sicuri riguardo a qualsiasi aspetto della protezione dei dati. 
 

I Conservazione dei dati 

Queste regole descrivono come e dove i dati devono essere archiviati in modo sicuro. Le domande sulla memorizzazione sicura 
dei dati possono essere indirizzate al Responsabile IT o al Titolare. 
 
Quando i dati personali siano archiviati su carta devono essere conservati in un luogo sicuro dove le persone non autorizzate 
non possono accedervi. 
 
Queste linee guida si applicano anche ai dati personali che vengono solitamente archiviati elettronicamente ma per qualche 
motivo sono stati stampati: 
 

■ Se non richiesto, la carta o i file devono essere conservati in un cassetto o in uno schedario chiuso a chiave. 
 

■ I dipendenti devono assicurarsi che la carta e le stampe non vengano lasciate dove persone non autorizzate 
potrebbero vederle, come in una stampante. 

 

■ Le stampe dei dati devono essere triturate e smaltite in modo sicuro quando non sono più necessarie. 
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Quando i dati personali siano archiviati elettronicamente, devono essere protetti da accessi non autorizzati, cancellazioni 
accidentali e modifiche involontarie: 

 
• I dati devono essere protetti da password complesse che vengono cambiate regolarmente e mai condivise tra 

dipendenti. 

 
• Se i dati sono archiviati su un supporto rimovibile (come un CD o un DVD), questi dovrebbero essere tenuti 

chiusi a chiave in un luogo sicuro quando non vengono utilizzati. 
 

• I dati devono essere memorizzati solo su unità e server designati e devono essere caricati solo su servizi di 
cloud computing approvati. 

 
• I server contenenti dati personali devono essere collocati in un luogo sicuro, lontano dallo spazio ufficio 

generale. 

 
• I dati personali devono essere salvati frequentemente. Questi backup dovrebbero essere testati regolarmente, in 

linea con le procedure di backup standard dell'organizzazione. 

 
• I dati personali non dovrebbero mai essere salvati direttamente (in locale) su laptop o altri dispositivi mobili 
• come tablet o smartphone. 

 
• Tutti i server e i computer contenenti dati personali devono essere protetti da un software di sicurezza 

approvato e da un firewall. 
 

I Utilizzo dei dati  

 
• Quando si lavora con dati personali, i dipendenti devono assicurarsi che gli schermi dei loro computer siano 

sempre bloccati quando lasciati incustoditi. 

 
• I dati personali non devono essere condivisi in modo informale. In particolare, non dovrebbero mai essere 

inviati via e-mail, in quanto questa forma di comunicazione non è sicura. 

 
• È preferibile che i dati personali siano crittografati prima di essere trasferiti elettronicamente. Il Responsabile IT 

può spiegare come inviare dati a contatti esterni autorizzati. 

 
• I dati personali non dovrebbero mai essere trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo, senza 

seguire la corretta procedura. 

 
• I dipendenti non devono salvare copie di dati personali sui propri computer. Sempre accedere e aggiornare la 

copia centrale di tutti i dati. 
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I Accuratezza dei dati 

 
La legge richiede che l'organizzazione adotti misure ragionevoli per garantire che i dati siano mantenuti accurati e aggiornati. 
 

Più importante è il fatto che i dati personali siano accurati, maggiore è lo sforzo che l'organizzazione dovrebbe 
compiere per garantirne l'accuratezza. 
 
È responsabilità di tutti i dipendenti che lavorano con dati personali adottare misure ragionevoli per garantire che siano 
mantenuti il più precisi e aggiornati possibile. 

 
I dati verranno conservati solo in posti assolutamente necessari. Il personale non deve creare set di dati 

aggiuntivi non necessari. 
 
Il personale dovrebbe cogliere ogni opportunità per garantire che i dati vengano aggiornati. 

 
L'organizzazione renderà semplice per gli interessati l'aggiornamento delle informazioni che detiene su di loro. 
 
I dati devono essere aggiornati quando vengono scoperte inesattezze. 
 

I Richiesta d'Esercizio dei diritti dell'interessato 

Tutti gli individui che sono oggetto di dati personali detenuti dall'organizzazione hanno diritto a:  

• Chiedere quali informazioni l'organizzazione detiene su di loro e perché 

• Chiedere la rettifica dei propri dati 

• Chiedere la portabilità delle informazioni personali 

• Chiederne la cancellazione 

• Chiedere la limitazione od opporsi al trattamento 

 
 
Le richieste d'esercizio di tali diritti da parte di soggetti devono essere inviate per e-mail, indirizzate al Titolare del 

trattamento all'indirizzo rmis034007@istruzione.it L'organizzazione fornisce un modulo di richiesta standard (Vedi 
Modulo Richiesta d'esercizio dei diritti dell'interessato), anche se gli individui non devono utilizzarlo. 
 
Per approfondire vedi la procedura di riferimento P 8.1.1 Richiesta d'esercizio dei diritti dell'interessato 

mailto:rmis034007@istruzione.it


 

________________________________________________________________________________________________________________________________________     

              I.T.S. COMMERCIALE “SANDRO BOTTICELLI” - SEZIONE ASSOCIATA - CODICE MECCANOGRAFICO: RMTD03401D 

               I.T.S. PER GEOMETRI “GIOVANNI BOAGA” - SEZIONE ASSOCIATA - CODICE MECCANOGRAFICO: RMTL03401X 

                I.P.S.I.A. PER ODONTOTECNICI E OTTICI “EUROPA” - SEZIONE ASSOCIATA - CODICE MECCANOGRAFICO: RMRI03401V 

 

 

I Divulgazione dei dati per altri motivi 

In determinate circostanze, il GDPR consente di divulgare i dati personali alle forze dell'ordine senza il consenso 

dell'interessato. 
 

In queste circostanze, l'organizzazione rivelerà i dati richiesti. Tuttavia, il Titolare del trattamento assicurerà che la 
richiesta sia legittima, richiedendo assistenza al Responsabile della protezione dei dati (DPO) e ai consulenti legali 
della società, laddove necessario. 
 

I Dare informazioni 

ISTITUTO Giogio Ambrosoli mira a garantire che le persone siano consapevoli del fatto che i loro dati sono trattati e che 
capiscano: 

• Come vengono 

utilizzati i dati  

• Come esercitare i 

loro diritti 

A tal fine l'organizzazione ha una informativa sulla privacy che stabilisce come i dati relativi alle persone sono utilizzati dalla 

società. 

 

 
ROMA, 20/01/2022 

 

 

LA DIREZIONE/ IL TITOLARE DI TRATTAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui ai 

seguenti articoli: 3. Efficacia condizionata; 4. Durata e compenso; 6. Foro competente. 

 

 

Per accettazione Infotek Srls. 

 

 

20/01/2022 
 

INFOTEK SRLS. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Maria   Teresa Corea 
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Il Dirigente Scolastico                

Dott.ssa Maria   Teresa Corea 

 

 
 

20/01/2022 
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