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Oggetto: Conferimento incarico responsabile esterno del trattamento dati sito web istituzionale -   
Regolamento UE 2016/679 

 

La  sottoscritta Tolu Lucina in qualità di Rappresentante legale dell’Istituto Direzione Didattica 
Statale “17° Circolo” - Via Castiglione, 21 - 09131 Cagliari, titolare del trattamento dei dati ai sensi 
del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

- verificate le competenze e i titoli del contraente; 
- considerate le implicazioni e le criticità dell’incarico in oggetto; 

 

AFFIDA 

alla Ditta Vargiu Scuola S.r.l  nella persona di Antonio Vargiu l'incarico di: 

Responsabile del trattamento dei dati personali del sito web 

in relazione ai trattamenti di dati personali coinvolti nella fornitura e manutenzione del sito web 
istituzionale nonché ai documenti in esso caricati, quali pubblicazioni come articoli ed affissioni 
all’albo pretorio e assistenza per problematiche relative alle utenze caricate dall’Istituto. 

Eventuali servizi esterni al sito web istituzionale quali registro elettronico, albo o amministrazione 
trasparente integrati nelle rispettive segreterie digitali, servizi di condivisione di file ed immagini, 
servizi di posta elettronica o social network, verranno gestiti quali collegamenti ipertestuali, 
pertanto il trattamento dei dati ivi presenti sarà a carico delle aziende che erogano il servizio.   

La Ditta opererà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, in quanto preposta 
al trattamento di dati personali effettuati dell’Istituto in relazione e per la durata del contratto. 

Il Responsabile esterno del Trattamento dei Dati si impegnerà a: 

- Gestire con la massima cura le password dei vari servizi correlati al sito web istituzionale; 
- Limitare l’accesso a file e database alla manutenzione necessaria per erogare il servizio in 

oggetto; 
- Approntare adeguate misure di sicurezza informatiche per proteggere i dati e garantire la 

continuità del servizio; 
- Avvisare subito il titolare del trattamento di eventuali incidenti occorsi che possano 

compromettere la sicurezza dei dati; 
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la Ditta Vargiu Scuola S.r.l dichiara di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 
196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 e nello specifico: 

- di garantire la riservatezza dei dati trattati; 
- di trattare i dati in oggetto al fine dell’erogazione del servizio, quando indispensabile; 
- di vigilare sull’operato del personale ed impartire istruzioni perché sicurezza e riservatezza 

siano preservate; 
- di non rivelare a terze persone non autorizzate dall’istituto i dati trattati; 
- di adoperarsi per garantire la migliore sicurezza dei dati e minimizzare il rischio di perdita o 

altri incidenti; 
- di rapportarsi con l’Autorità Garante in caso di verifiche o richieste di accesso ai dati. 

 

 

 

(firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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