
Nomina a Responsabile Esterno per l’iniziativa  

“Campionato di giornalismo QN IL GIORNO - CRONISTI IN CLASSE” 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy come modificato dal D.Lgs. 

101/2018 

 

L’Istituto scolastico, in qualità di titolare dei dati personali dei propri alunni (di seguito anche 

“Titolare”), nell’ambito delle proprie attività formative intende intraprende collaborazioni con 

Editoriale Nazionale S.r.l., società editrice della testata QN IL GIORNO (di seguito anche 

“Responsabile”), al fine di far partecipare i propri alunni a specifiche iniziative. 

Nell’ambito ed in ragione dello svolgimento delle attività di propria competenza, il Responsabile 

può trattare dati personali per conto del Titolare. 

 Finalità Base Giuridica 

A Realizzazione dell’iniziativa e/o di un servizio 
sull’evento di cui sopra, inclusivo di eventuale 
servizio fotografico, da pubblicare sui quotidiani 
del Gruppo Monrif e/o altri quotidiani, sui siti 
internet, riviste specializzate e/o ogni altro 
materiale del Gruppo Monrif. 

Il contratto in essere con l’istituto 
scolastico.  

 

Il Responsabile ha manifestato la disponibilità nei confronti del Titolare a ricoprire l’incarico di 

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito anche Regolamento). 

Il Responsabile dispone di personale debitamente autorizzato e dotato di specifica formazione 

in materia di Privacy e, pertanto, risulta possedere i requisiti necessari previsti dall’art. 28 del 

Regolamento. 

Il Responsabile dispone inoltre di una struttura organizzativa e di misure di sicurezza adeguate 

a fornire al Titolare la garanzia del pieno rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 

durante lo svolgimento delle attività formative di cui sopra. 

La presente Nomina ha efficacia dalla data di stipulazione, data dalla quale decorrono tutti gli 

obblighi posti a carico del Responsabile e fino alla data di cessazione degli effetti come 

successivamente indicato nell’art.7. Le Parti concorderanno per iscritto gli eventuali correttivi 

al presente atto che si rendano necessari a seguito di possibili mutamenti dei rapporti fra le 

Parti, del Regolamento o di modifiche di policy interne e di istruzioni operative in materia di 

privacy. 

Stanti le viste premesse, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presento atto, il 

Titolare  

NOMINA 

Editoriale Nazionale S.r.l. quale proprio Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento con riferimento ai dati personali che tratterà in ragione 

dell’adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento di specifiche iniziative. 

Il Responsabile, dichiara, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, di avere una conoscenza 

approfondita degli obblighi che assume in forza della normativa vigente in materia di privacy e 



si impegna ad osservare, nel dettaglio, le seguenti istruzioni, che sono parte integrante del 

presente atto. 

 

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

1. Obblighi generali di trattamento 

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali ricevuti dall’Istituto Scolastico in 

conformità al Regolamento nonché alle istruzioni impartite dal Titolare, per come contenute nel 

presente atto, ovvero per come successivamente modificate e/o integrate per iscritto da parte 

del Titolare. 

Il Responsabile garantisce che, qualora vengano trattati dati personali relativi agli alunni, le 

operazioni di trattamento sugli stessi saranno eseguite esclusivamente al fine di adempiere agli 

obblighi derivanti dal presente atto, e che il trattamento dei dati personali sarà pertinente, 

completo e non eccedente le finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e 

successivamente trattati. 

Qualora sorgesse la necessità di eseguire trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali 

rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare preventivamente il 

Titolare, e potrà procedere agli stessi solo dietro autorizzazione scritta di quest’ultimo. 

2. Persone autorizzate al trattamento dei dati e Amministratori di Sistema 

Il Responsabile dovrà organizzare, nel rispetto della legge e delle presenti indicazioni, ogni 

operazione di trattamento dei dati personali individuando per iscritto, all’interno del proprio 

personale, le persone fisiche che hanno accesso ai dati personali trattati in ragione del 

presente atto e nominando le stesse quali “persone autorizzate al trattamento” e, ove 

necessario, quali “Amministratori di Sistema”, secondo quanto imposto dal Regolamento. 

3. Misure di Sicurezza  

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e della presente 

nomina, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua 

organizzazione, a mettere in atto misure di sicurezza adeguate previste dalla normativa pro 

tempore vigente, fornendo altresì assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della 

medesima.  

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della 

natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di 

varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, prevederà che le misure 

di sicurezza predisposte ed adottate possano garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio, in particolare contro: 

• distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo 

accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

• trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di 

trattamento. 

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest’ultimo nelle procedure davanti 

all’Autorità di Controllo competente e all’Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti 

nella sua competenza. 

4. Obblighi di informazione ed assistenza al Titolare del Trattamento 

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, potrà mettere a disposizione del Titolare tutte le 

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e 

del Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, 

realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.  



A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, ed alle persone autorizzate dal medesimo, il 

diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di 

trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa alla presente nomina. In ogni 

caso, il Titolare si impegna per sé e per i terzi autorizzati da quest’ultimo, affinché le 

informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.  

Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare le istanze degli 

interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità 

Giudiziarie. 

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare tempestivamente dalla conoscenza di 

violazioni di dati personali, e/o di qualsivoglia altra tematica che possa inerire l’esatto e 

legittimo trattamento di dati personali.  

Le Parti espressamente concordano che nessun compenso sarà dovuto al Responsabile per le 

attività di assistenza di cui sopra e per quelle analoghe di cui al successivo art. 7. 

5. Diritti degli interessati 

Il Responsabile si impegna a garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal 

Regolamento, nonché ad assistere altresì il Titolare nelle attività volte a garantire gli obblighi 

previsti dalla normativa privacy vigente. 

Più nel dettaglio, nel caso in cui il Responsabile riceva istanze da parte degli interessati per 

l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento dovrà: 

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; 

- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e 

organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste 

per l'esercizio dei diritti degli interessati. 

6. Responsabilità e manleve 

Il Titolare dichiara che i dati trasmessi al Responsabile: 

• sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e 

successivamente eventualmente trattati; 

• sono raccolti rispettando ogni prescrizione del Regolamento; 

• sono raccolti previo rilascio di specifica informativa e del relativo consenso al 

trattamento dei dati del personale scolastico, degli studenti che abbiano compiuto la 

maggiore età o del minore, con apposito consenso rilasciato da parte di entrambi i 

genitori e/o tutore legale. 

Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Responsabile: 

• da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al 

Responsabile dalla mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente atto e/o, 

più in generale, da qualsiasi violazione della applicabile normativa nazionale e/o 

internazionale sulla tutela dei dati personali degli alunni;  

• da ogni responsabilità connessa alla raccolta, all’analisi e all’archiviazione dei dati 

del personale e/o degli studenti dell’Istituto scolastico, allorché venga posta in 

essere una violazione in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

7. Effetti della cessazione dell’Accordo o del trattamento 

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per 

qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, il Responsabile ove possibile e ove 

richiesto dal Titolare potrà: (i) restituire al Titolare i dati oggetto del trattamento oppure (ii) 



provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia 

richiesta da norme di legge od altri fini (ad esempio, contabili, fiscali, etc.).  

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per 

iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati 

personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.  

Qualora il rapporto tra il Titolare e il Responsabile venisse meno o perdesse efficacia per 

qualsiasi motivo, anche la presente Nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di 

comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del 

Titolare. 

8. Modifiche alla Nomina 

Il Titolare potrà modificare per iscritto, in ogni momento e a propria discrezione, le presenti 

istruzioni. Il Responsabile sarà tenuto a conformarsi a tali nuove istruzioni sin dal momento del 

ricevimento delle stesse. 

*** 

Con la presente nomina si intende espressamente revocare e sostituire ogni preesistente 

contratto e/o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.  

 

Data, ____________________ 

 

Nome Istituto/Plessi ____________________ 

Classi coinvolte ____________________ 

 

 

Il Titolare del trattamento 

 

__________________________ 

Timbro istituto e firma 

 

 

Per accettazione 

Il Responsabile del trattamento 

Editoriale Nazionale S.r.l. 

__________________________ 

Timbro e firma 

 

 


