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Spett.le 
Axios Italia Service Srl 

Via Emanuele Filiberto 190 
00185 Roma 

Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto Prof. Claudio Dore  in qualità di rappresentante legale dell'Istituto I.I.S. Di Vittorio 
Lattanzio (di seguito “Istituto”) Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196 del 
30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

✓ visto il Regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 ed il Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii, di seguito 
definito “Codice privacy”, 

✓ preso atto che l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce quale 
"responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali”, 

✓ atteso che l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del DLgs n. 196/2003 e ss. mm. e ii., dispone che: c.
2) “Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza” c.3) “Ove necessario per 
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante 
suddivisione dei compiti” c.4).“I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente 
specificati per iscritto dal Titolare” c.5) ”Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi 
alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla 
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al c.2 e delle proprie istruzioni”, 

✓ considerato che il compimento di tutti gli atti previsti dal Codice privacy spettano in via 
esclusiva al Titolare del trattamento, 

✓ 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), per il registro elettronico 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 Codice privacy, 

affida 

alla società Axios Italia Service srl - Via E. Filiberto 190 -00185 Roma -P.IVA 06331261005, nella 
persona del rappresentante legale Sig. Stefano Rocchi l'incarico di  
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Responsabile esterno del trattamento dei dati 

relativamente e limitatamente ai trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, mediante strumenti 
elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, e riguardanti l’elaborazione e la 
conservazione dei dati e dei sistemi informatici, finalizzato alla corretta esecuzione dei servizi 
richiesti e nel rispetto degli obblighi contrattuali coinvolti nelle seguenti attività: 

1. Fornitura, manutenzione, assistenza e servizio cloud degli archivi dell'applicazione 
REGISTRO ELETTRONICO  

2. Fornitura, manutenzione, assistenza e servizio cloud degli archivi dell'applicazione  
SEGRETERIA DIGITALE 

In qualità di Responsabile del trattamento la Vostra Società ha il potere di compiere tutto quanto 
necessario per il rispetto e l'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di 
tutela dei dati personali e per l’individuazione e l’attuazione delle idonee misure di sicurezza. In 
particolare dovrà: 

✓ osservare il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., il Regolamento UE n.2016/679 e 
le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza dei dati personali, 
rispettando i principi di liceità e correttezza; 

✓ trattare i dati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all’attività 
che viene svolta e conservarli per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi 
del trattamento;  

✓ aggiornare periodicamente i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite; 
✓ individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie 

per un corretto, lecito, sicuro trattamento; 
✓ assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella 

misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare di dare seguito alle 
richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679  
(artt. da 12 a 23) e del D.lgs. n.196/03 e ss. mm. e ii. (artt. 7- 8); 

✓ collaborare per l'attuazione delle prescrizioni dell’Autorità Garante; 
✓ assicurarsi, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, che i dati vengano 

trattati con la massima riservatezza ed impedire, per quanto possibile, che estranei non 
autorizzati prendano conoscenza dei dati che vengono trattati nella Sua attività; 

✓ predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le disposizioni 
regolamentari già contenute nel D.lgs. 196/03 e ss. mm. e ii. e quelle previste dal 
Regolamento UE n.2016/679, e da ogni altra disposizione in materia, nonché adeguare il 
sistema alle future norme regolamentari in materia di sicurezza; 

✓ mettere a disposizione del Titolare committente e/o degli organi di controllo tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa 
vigente in relazione alle misure di sicurezza adottate e contribuisca alle attività di verifica 
realizzate dal Titolare. 

✓
Axios Italia Service Srl si riserva il diritto di: 

✓ Manlevare se stessa da qualsiasi obbligo derivante dalla presente nomina qualora il cliente: 
1. non osservi le procedure di sicurezza e/o di gestione degli utenti consigliate da Axios. A 

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo (Modifica password utente SISSI, 
corretta gestione delle singole utenze, backup giornaliero dei dati, backup cloud dei 
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dati, sicurezza del server dove è ubicato il database (per i programmi client/server) 
2. con specifica richiesta, chieda di poter eseguire l’esportazione dei dati presenti nel DB, 

in formato intellegibile 
3. con specifica richiesta, chieda di poter accedere, in modo diretto e quindi non 

controllato da Axios, al database. In quest’ultimo caso Axios non si riterrà responsabile 
neanche per qualsiasi errore o malfunzionamento dei propri programmi e potrà fornire 
solo un’assistenza limitata al cliente 

✓ Cancellare dalla propria piattaforma cloud tutti i dati del cliente qualora questo non rinnovi 
il contratto di assistenza dei programmi entro 60 gg dalla data di scadenza dello stesso (in 
linea di massima il 28 Febbraio) 

✓ Rescindere in qualsiasi momento il Contratto di Assistenza con il cliente qualora 
quest’ultimo, con il suo comportamento, possa portare ad una minaccia dell’integrità dei 
dati 

✓ Manlevare se stessa qualora il cliente, con specifica richiesta, chieda di poter accedere, in 
modo diretto e quindi non controllato da Axios, al database fornendo quindi Axios il codice 
di accesso come DBA. 

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto di Assistenza in corso di 
esecuzione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto 
medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 
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