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Istituto Comprensivo Modena 7 

Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 http://www.ic7modena.gov.it/ 

Prot. n.  123/A.35C       Modena, lì 1 settembre 2016 
 

        Spett.le Infoschool 

        Gruppo Spaggiari  

        PARMA 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile esterno del trattamento dati. 
  

La sottoscritta NOBLER Ivana, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 7 di 

Modena, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da esso operato, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto Legislativo N. 196/2003,  

NOMINA 

   INFOSCHOOL – Gruppo Spaggiari  

Residente a  43126 PARMA, Via Bernini 22A 

Partita IVA  00150470342 

   Responsabile esterno del trattamento dei dati 

L’incarico si riferisce all'affidamento e alla custodia delle banche dati connesse alle procedure 

previste dai Servizi Online di Infoschool. 

Nell’espletamento dell’incarico codesto soggetto dovrà rispettare le seguenti indicazioni: 

 

1. procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai principi dell’art. 29; 

2. adempiere all’obbligo di non divulgazione; 

3. collaborare per l’attuazione delle prescrizioni del Garante; 

4. informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge e di eventuali 

anomalie nel funzionamento del sistema informatico, che possano pregiudicare la corretta 

custodia dei dati; 

5. provvedere alla cancellazione o alla trasformazione dei dati in forma anonima, quando vi sia 

una richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 7, in accordo e dietro autorizzazione del Titolare; 

6. dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento; 

7. avere catalogato analiticamente le banche dati con tutti gli elementi necessari, anche ai fini 

dell’eventuale notifica al Garante; 

8. avere elaborato e adottato un Documento Programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati 

personali; 

9. avere aggiornato e verificato l’efficienza dei sistemi operativi ed applicativi;  

10. avere predisposto e aggiornato un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni 

dell’art. 31 del D.L. n. 196/2003, nonché avere adeguato il sistema alle norme minime 

regolamentari in materia di sicurezza, curandone l’applicazione da parte degli incaricati.  
   

Il presente incarico è valido per tutta la durata del contratto inerente il servizio richiesto per l’anno 

scolastico 2016/2017, salvo revoca per la quale non sussiste obbligo di preavviso. 
 

 Il Titolare del trattamento 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 (Dott.ssa Ivana Nobler) 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

Per conoscenza ed accettazione ________________ 
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