
 

DICHIARAZIONE D’INTENTI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI 

 
Il sottoscritto  Elena Ferrari nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Istituto A. S. 
Aosta di Reggio Emilia, Titolare del trattamento di dati personali relativi alle attività istituzionali di 
competenza; 
 
preso atto che il trattamento dei dati personali degli alunni, anche “particolari” ai sensi dell’art. 9 e 10 
del GDPR, comporta che il “Titolare del trattamento” dei dati deve adottare misure di sicurezza adeguate 
a garantire la conformità al Regolamento UE n. 679/16 (G.D.P.R. – General Data Protection Regulation 
679/2016); 
 
Visto l’articolo 2105 del Codice Civile; 
Visto il nuovo Regolamento Privacy GDPR 679/16; 
Visto il Codice Privacy, cosi come modificato dal D. lgs. 101/18; 

CHIEDE CHE 

(Nome e Cognome)……………………………………………………………………… in merito al trattamento dei dati 
personali relativi agli studenti frequentanti l’a.s. ........................... dell’Istituto A. S. Aosta, si impegni 
a trattare tali dati, anche attraverso i propri Delegati al trattamento, secondo le specifiche istruzioni di 
seguito indicate: 

• essere consapevoli che i dati richiesti sono dati personali soggetti all’applicazione del GDPR 
679/16 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e che, pertanto, non 
possono essere né diffusi né utilizzati per finalità̀ diverse rispetto a quelle per cui sono stati 
specificamente richiesti;  

• garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali 
venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione; 

• ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR n. 679/16 e dal Codice Privacy, cosi come modificato 
dal D. Lgs. 101/18;  

• adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, 
qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel GDPR; 

• fornire agli incaricati/delegati o sub responsabili del trattamento le istruzioni relative alle 
operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e 
le finalità previste nella sottoscritta dichiarazione di intenti e nel rispetto delle misure minime ed 
adeguate al rischio Privacy, idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche 
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste 
dal GDPR, e delle disposizioni impartite dal Titolare;  

• vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite anche in ossequio al regolamento 
predisposto nell’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza; 

• adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati 
personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato; 

• comunicare, tempestivamente, al Titolare del trattamento le eventuali richieste degli interessati 
(alunni o famiglie) all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai 
sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del GDPR 679/2016; 

• informare l’Istituto A. S. Aosta, senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre dodici ore dal 
momento dell’avvenuta conoscenza in caso di “data breach”, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 33 c. 2 GDPR; 

• fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 
informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali 



procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati 
personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti; 

• riconoscere il diritto all’Istituto A. S. Aosta di verificare l’applicazione delle norme di sicurezza 
adottate 

 
Durata 
 
La presente dichiarazione avrà validità sino al momento della cessazione del rapporto in essere tra le 
parti. 

All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il/la Ditta/Persona incaricata/Esperto esterno 
richiedente i Dati Personali dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, o provvedere 
ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o 
copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare, salvo diversi obblighi di conservazione 
previsti dalla legge, rimanendo in tal caso validi ed efficaci i principi ed i doveri sopra indicati ai sensi 
dell’art. 2105 del Codice Civile e ai sensi del Regolamento Privacy GDPR 679/16 in capo alla società 
richiedente fino alla scadenza del termine di legge. 

Le parti si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possano 
derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza 
delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro cosi 
come previsto dalla Legge. 

 
Reggio Emilia, …………………………………………… 
 
 

Firma 
 

…………………………………………… 

__________________ 

 

 


