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Prot. n. 359/19  C17I      Brescia, 22 gennaio 2019 

Nomina a さResponsabile esterno del trattamento dei datiざ ai sensi 
degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. (GDPR) 

 
Alla società: Axios Italia Service S.r.l. 
Data:    
Oggetto: Lettera di incarico a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali 

 
- visto il Regolamento UE n.2016/679 sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 di seguito definito 
さRegolamentoざ, 

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

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare.ざ, 
 

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

c.1) さ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.ざ 
 

c.2) さ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) ざ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ざ. 
 

c.4) ざ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ざ. 
 

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

- considerato che è stato con Voi stipulato, ed è tuttora in corso di validità, il Contratto per la fornitura del software 
gestionale per la segreteria scolastica (programmi client/server per sistemi Windows) e per l’erogazione del servizio di 
gestione in outsourcing (piattaforma Cloud) delle applicazioni Cloud per i soli programmi in regola con il contratto di 
assistenza riconducibili all’attività amministrativa e didattica riguardanti l’elaborazione on line dei dati, di cui l’Istituto è 
Titolare,- considerato che il perfezionamento del Contratto di cui al punto precedente comporta la necessità di trattare, in 
nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali che come tali sono soggetti all’applicazione del Regolamento, 

 
- verificate le competenze della persona giuridica a cui è assegnato il presente incarico 

 
Lo scrivente, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento  
UE  2016/679  -  GDPR  conferma che  nello  svolgimento  della  sua attività  lavorativa  l’incaricato  può effettuare le 
seguenti operazioni di trattamento dei dati relative agli archivi di dati personali indicati: 

 
 

Descrizione del trattamento Archivi interessati 

 Migrazione dei dati dall’ambiente locale del gestionale 
(DB SQL-Anywhere Sybase) all’ambiente Cloud Axios (DB 
SQL Server Microsoft). 

Tabelle del gestionale Area Alunni, Tabelle del 
Gestionale Area Personale. 

 Gestione su Cloud Axios del database utilizzato dal RE 
(Registro Elettronico) Axios e dalle applicazioni di Scuola 
Digitale Axios (es. Segreteria Digitale, Amministrazione 
Trasparente ecc.). 

Intero database Cloud Axios contenente i dati di Alunni, 
Personale, Tutori, Registro Elettronico, Web Mail. 

  
Nell’effettuare il trattamento dei dati personali devono essere soddisfatti i principi contenuti nella normativa in materia di 
privacy e di sicurezza dei dati personali trattati, pertanto le operazioni di trattamento devono essere svolte in modo lecito 
e secondo correttezza; la raccolta e la registrazione dei dati stessi devono avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi, 
e le finalità di utilizzo dei dati non possono essere incompatibili con tali scopi. 

 
È obbligo che i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati e la loro conservazione deve avvenire per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi. 

 
Il trattamento dei dati deve in ogni caso avvenire avendo l’accortezza di rispettare il さPrincipio di Necessitàざ, che prevede 
l’utilizzazione del minor numero di dati personali ed identificativi qualora le finalità del trattamento possano essere 
realizzate anche mediante dati anonimi. A tale scopo, qualora venisse a cessare la finalità della nomina, il Responsabile si 
impegna a distruggere i dati in proprio possesso entro 30 gg. 

 
Il Responsabile, nello svolgimento delle operazioni di trattamento è tenuto ad adottare idonee misure di custodia e di 
controllo e qualunque accorgimento che consenta di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei 
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dati stessi, nonché i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 

 
Per L’Istituto                                                                                                                     Per Axios Italia Service Srl 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                L’Amministratore Unico 

Luciano Tonidandel 
Stefano Rocchi 

 
 
 
 

 

http://www.liceocopernicobrescia.gov.it/
mailto:copernico@provincia.brescia.it
mailto:bsps070005@pec.istruzione.it

