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Prot. n. 5441/ 01

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
in applicazione del “Regolamento (UE) 2016/679” ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 1° comma n. 8 e 28
L’Istituto Licei “Giovanni da San Giovanni”, con sede e domicilio fiscale in San Giovanni Valdarno (AR), Piazza
Palermo n. 1 ed assegnatario del codice fiscale 81005550512, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Bacci,
munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente atto, in qualità di Titolare del trattamento, come previsto
dall’art. 4 del Regolamento(UE) 2016/679, di seguito, per brevità, definito “Titolare del trattamento”;
- Premesso che è in essere tra lo scrivente Istituto Licei “Giovanni da San Giovanni” (d’ora innanzi anche “Cliente”) e
Aruba S.p.a., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente n. 53 – P.I. 01573850516 e C.F. 04552920482,
nella persona del legale rappresentante pro-tempore (d’ora innanzi anche “Aruba”) un contratto per la fornitura dei
Servizi Hosting Aruba.it (di seguito anche ”Contratto”);
- Premesso che Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati in fase di ordine e/o di
utilizzo dei Servizi, dichiara di aver preventivamente fornito loro adeguata informativa di cui all'art. 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016 e di aver acquisito dai medesimi il consenso al trattamento. Resta comunque inteso
che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le
responsabilità ad esso connesse manlevando Aruba da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi
soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.
- 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 (UE)
2016/679 (di seguito anche “Regolamento UE”);
NOMINA
Aruba S.p.a., con sede legale in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente n° 53, P.IVA 01573850516 in persona del
suo legale rappresentante p.t. (in seguito “Aruba”), Responsabile del trattamento dei dati personali, con la descrizione
dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo.
I.

Durata della nomina

La presente nomina a Responsabile del trattamento e le relative clausole hanno durata pari a quella del Contratto
stipulato tra il Titolare ed Aruba in relazione al Servizio prescelto.
La nomina ed il presente atto cesseranno automaticamente di avere effetto in ipotesi di risoluzione, recesso o perdita di
efficacia del Contratto, salvo il tempo eventualmente necessario a consentire al Titolare di recuperare i dati personali
ove contrattualmente convenuto tra le parti.
Parimenti, in caso di tacito rinnovo del Contratto, la nomina a Responsabile del trattamento si considererà
automaticamente rinnovata per una durata pari a quella contrattuale.

II.

Dati trattati da Aruba nell’erogazione dei servizi di cui al Contratto

I Servizi erogati da Aruba, compatibilmente con le Specifiche tecniche degli stessi, consentono al Titolare di trattare i
dati secondo tempistiche e modalità da egli stesso impostate ed autonomamente gestite, fatte salve le disposizioni di
legge applicabili. L’ambito della nomina ad Aruba è relativo unicamente al trattamento dei dati personali immessi e/o
trasmessi autonomamente dal Titolare mediante il Servizio prescelto e/o nell’ambito dello stesso, e comunque nel
rispetto delle finalità volte alla sua corretta erogazione da parte di Aruba e secondo quanto previsto dalla normativa
applicabile tempo per tempo vigente.
Resta inteso che, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 70/2003, Aruba, nell’erogazione dei Servizi, non è responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta del Titolare né è assoggettata ad un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite.
III.

Obblighi e diritti

Per effetto della presente nomina, Aruba è autorizzata esclusivamente al trattamento dei dati personali nella misura e
nei limiti necessari all’esecuzione delle attività ad essa assegnate. Aruba ha il potere di compiere tutte le attività
necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché il compito di organizzare, gestire e
supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali ad essa comunicate dai Titolari ai fini dell’esecuzione
delle attività oggetto del Servizio prescelto. In conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla
normativa inerente il trattamento dei dati personali, si precisa che è dovere di Aruba:
a) trattare i dati personali immessi e/o trasmessi nell’ambito dell’esecuzione del Servizio prescelto oggetto del Contratto
con le caratteristiche tecniche e di sicurezza stabilite sulla base di quanto previsto nello stesso, nei Manuali, nelle
Specifiche Tecniche che li disciplinano e nei Codici di condotta cui Aruba abbia aderito in relazione al Servizio
prescelto, che ai fini del presente articolo devono intendersi quale documentazione contenente le istruzioni di
trattamento dei dati che il Titolare accetta. Nel caso in cui il Titolare manifesti necessità particolari che richiedano
istruzioni diverse rispetto a quanto descritto nella documentazione sopra richiamata, dovrà manifestare tale necessità ad
Aruba e descrivere le misure che si richiede vengano garantite, le quali verranno valutate e, qualora implementabili,
quotate con una specifica offerta;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza; tali soggetti autorizzati al trattamento, in relazione allo svolgimento delle
attività sopra descritte, saranno specificamente assegnati al trattamento da Aruba dando loro le istruzioni necessarie e
rendendoli edotti delle modalità convenute e di quelle prescritte e dal Regolamento UE 2016/679;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679; in particolare, Aruba,
nell’erogazione del Servizio prescelto, applicherà le misure indicate nel Contratto, nelle Specifiche tecniche, nei
Manuali relativi al Servizio stesso e nei Codici di condotta cui abbia aderito in relazione al Servizio prescelto, nonché
nelle procedure da essa adottate secondo lo standard ISO 27001.
d) tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare (i) con misure tecniche e organizzative adeguate, nella
misura in cui ciò sia possibile, per dar seguito alle richieste ricevute per l’esercizio dei diritti degli Interessati; (ii) nel
garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto altresì
delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
e) su scelta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei
servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti;
f) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla
nomina contenuta nel presente atto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione e verifica, previo accordo sui
tempi e sulle modalità e purché le stesse non contrastino con obblighi di riservatezza assunti da Aruba e/o con le policy
della medesima. I costi di tali verifiche saranno a carico del Titolare. Aruba, pertanto, effettua il trattamento dei dati nel
rispetto delle istruzioni sopra riportate, delle indicazioni del Manuale che disciplina il Servizio, degli eventuali allegati
e delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679, nonché nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti
per l’erogazione dei singoli servizi.
IV.

Sub-responsabili

Con la sottoscrizione del presente atto, il Titolare autorizza Aruba ad avvalersi di propri sub-responsabili, quali anche
terzi fornitori e Società del Gruppo Aruba per l’erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, erogazione di servizi

aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica) connessi alla prestazione richiesta riconoscendo ed
accettando che ciò possa comportare il trattamento di dati da parte dei medesimi.
Ai fini della nomina di un sub-responsabile Aruba assicura, tramite un contratto scritto, che:
a) il sub-responsabile acceda ai dati del Titolare solo nella misura richiesta per adempiere alle obbligazioni al medesimo
delegate in conformità con il Contratto;
b) il sub-responsabile assuma gli obblighi di cui all’art. 28 del GDPR;
c) Aruba rimanga responsabile nei confronti del Titolare per tutti gli obblighi assunti, anche in relazione alle attività
affidate al sub-responsabile.
Al fine di consentire al Titolare dei dati un preciso controllo sui suddetti terzi, nonché di provvedere agli adempimenti
sussistenti rispetto a tutta la categoria di detti terzi, Aruba si impegna a conservare aggiornata la lista di tali soggetti
terzi nonché apposita documentazione da cui risultino gli obblighi assunti da detti soggetti terzi in relazione agli oneri
in materia di trattamento dei dati personali precisati nel presente documento, qualora gli stessi trattino dati nell’ambito
del Servizio prescelto.
Aruba si impegna ad informare il Titolare, qualora richiesto, in caso di modifiche di tali soggetti terzi.
V.

Violazioni

Qualora si verifichino eventi che comportano la violazione dei dati trattati da Aruba nell’erogazione dei Servizi,
quest’ultima avvertirà il Titolare con le modalità e nei tempi di cui alla normativa vigente applicabile in materia.

San Giovanni Valdarno, lì 28/06/2018

Il Titolare
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Bacci

Documento firmato da:
LUCIA BACCI
ISTITUTO MAGISTRALE
STATALE GIOVANNI DA

