
Art. 8  

 

Ai sensi  della normativa in materia di privacy ed, in particolare,  ai  sensi del Reg. Ue n. 679/2016 e del 

D.lgs n. 196/2003 ( così come modificato dal  D. lgs n. 101 del 10 agosto 2018, contenente disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), il Titolare del 

Trattamento, ossia  l’Istituzione Scolastica”, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il 

Dirigente Scolastico dott. ERRICO Antonio, autorizza la Struttura Ospitante a trattare i dati personali 

soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, nonché nella misura e nei limiti previsti 

dalla presente Convenzione.    

La struttura ospitante, pertanto, accettando l’incarico, dichiara di essere a conoscenza, di rispettare e di 

essere conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché di rispettare tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni 

in materia di protezione e di sicurezza dei dati personali e, in particolare: 

 

- di utilizzare i dati personali  di cui verrà  a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso 

contratto per i soli scopi ivi previsti;  di non comunicare  e diffondere a terzi non autorizzati le 

informazioni e i dati personali di cui sia venuta a conoscenza;   

- di vigilare affinché il trattamento dei dati da parte del personale posto alle dirette dipendenze o 

delle società controllate e/o partecipate avvenga in modo lecito e secondo correttezza; nonché 

infine  di custodire – nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal  Regolamento- i dati 

personali trattati in modo tale da evitare rischi derivanti dalla  violazione di tali dati;  

- di non diffondere i dati personali acquisiti  a Paesi Terzi ( extra Ue),  se  non solo nei casi tassativi 

previsti dall’art. 49 del Regolamento, relativo al  trasferimento transfrontaliero  dei dati personali.   

 

L’Istituto, inoltre, in qualità di “Titolare” del trattamento,  ed in conformità all'articolo 13 del GDPR, Le 

comunica  che  tutte le  informazioni estese sulle finalità di trattamento dei Suoi dati, sulle modalità di 

trattamento, sulla obbligatorietà o meno del consenso,  sul periodo di conservazione, sulla comunicazioni e 

diffusione dei suoi dati personali, nonché sui diritti dell’interessato  sono contenute  nell’informativa 

redatta in formato elettronico e pubblicata sul sito istituzionale della scuola,  nella sezione Privacy, 

consultabile al seguente link: www.liceoquintoennio.edu.it  

 

 

Luogo e Data  

…………………………………………..          

 

La Struttura Ospitante                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                               (dott. Antonio ERRICO)  

http://www.liceoquintoennio.edu.it/

