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Addendum al contratto di Licenza Certificazioni Informatiche

Protocollato
in: 4.1.0/1328

"IIS ""CESARE BARONIO"""

Test Center AccreditatoAlCA,
con sede legale in: indicare indirizzo,cap,località e provincia

della SEDE LEGALE

VIA ARIOSTO, N.OI - 03039 - SORA - FROSINONE

nella personafisica del Legale Rappresentantepro tempore: indicare
BIANCAMARIA

VALERI-

nome, cognome e codice fiscale

VIRBCM54H47D539M

di seguito denominata"Test Center'

e
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, Partita IVA e Codice fiscale 03720700156,
P.le Rodolfo Morandi 2, 20121 Milano, nella qualità di Titolare del trattamento nel seguito denominata
"Titolare"i cui obblighi sono definiti all'art.24 del Regolamento(UE) 2016/679
1.

Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali

premessoche:
r
[I

Il Titolare ha stipulato un contratto con il Test Center, in forza del quale il Test Center ha acquisito
il ruolo di responsabiledel trattamento,secondo l'Art. 28 del RegolamentoUE 2016/679
Il Test Center risulta estraneo alle decisioni in ordine alle finalità e all'utilizzo dei dati personali su
cui deve operare;
Il Titolare intende formalizzare la nomina del Test Center quale Responsabiledel trattamento dei
dati personali ex art. 29 del Decreto legislativo30.06.2003 n. 196 (di seguito "Codice') e Art.28 del
Regolamento(UE) 2016/679 (di seguito "RGPD")con riferimentoalle attività di trattamento poste in
essere in adempimentodel presente rapportocontrattuale;
Quanto al significato della terminologia tecnico-giuridica usata nel presente atto di nomina, le
seguenti qualifiche o definizioni sono individuate, vanno interpretate, ed eventualmente integrate,
sulla base e in conformità delle corrispondentiqualifiche o definizioni generali contenute nell'art. 4
del Codice e art.4 del RGDP ove applicabile
o

Comunicazione: il dare conoscenzada parte del Conservatoredei dati trattati per conto del
Titolare a determinatisoggetti;
o Dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (<<interessato»);si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata,direttamente o indirettamente,con particolare riferimentoa un identificativocome il
nome, un numero di identificazione,dati relativi all'ubicazione,un identificativoonline o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;;
o Diffusione: il dare conoscenza da parte del Conservatore dei dati trattati a soggetti
indeterminati,ma diversi dall'interessato;
o Incaricato: dipendente o consulente o qualsiasi altro soggetto (persona fisica) formalmente
autorizzatoper iscritto dal Test Center a trattare i dati personali;
o Responsabile: il Test Center;
o Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzatie applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
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diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,la
limitazione,la cancellazione,o la distruzione;
Titolare: AlCA;
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzatie applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,la
limitazione,la cancellazione,o la distruzione;
Misure minime di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche,organizzative,
logistiche e proceduralidi sicurezzache configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta previsti
nell'articolo33 del Codice.
Violazione dei dati personali:la violazione di sicurezza che comporta accidentalmenteo in
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso
ai dati personalitrasmessi, conservatio comunquetrattati;

Tutto ciò premesso,il Titolare nomina:
Il Test Center, con sede in: indicare

dove sono conservati i dati (ubicazione dei computer) indir,cap,loc.,prov.

VIA ARIOSTON. 01 ·03039· SORA· FROSINONE

in persona del legale rappresentantepro tempore, Responsabile del trattamento ex art. 29 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e ex art. 28 del RGPDsecondo le condizionied i termini che seguono:
3.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
3.
3.1

Oggetto dell'incarico
Il Titolare affida al Test Center che accetta l'incarico di effettuare tutte le seguenti operazioni di
trattamento di inserimento,modifica,consultazione,e/aborazione,estrazione-comunicazione
mediante trasmissione previste dal RGPD necessarieper l'adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto,di cui il presenteatto costituisce un allegato.
I dati personali obbligatori oggetto del trattamento sono di tipo: anagrafico,recapiti,titolo di
studio,occupazione
I dati personalifacoltativi oggettodel trattamentosono: te/efono,fax,eventua/e tutor
Per l'eventuale implementazionedi misure di sicurezza ulteriori rispetto a quanto ordinariamente
garantito e pattuito ed oltre i normali adempimenti di legge, si applicherà quanto previsto dal
contrattorelativamentealle implementazionedel servizio.
In caso di violazione dei dati forniti dal Titolare, il Responsabilecomunicheràal Titolare, entro 24 ore
dal momentoin cui ne è venuto a conoscenza,le informazioniprevistedall'art.33 del RGPD
Le premesseformano parte integrantee sostanzialedel presenteatto di nomina.
Obblighi e Compiti affidati al Test Center
Il Test Centersi obbliga a:
a) Trattare i Dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto
dal Codice e successive modifichee/o integrazioni,e dal RGPD;
b) Effettuare le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l'adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto sopra richiamatocon divieto esplicito di utilizzare tali dati per
scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
c) Garantire la portabilità dei dati forniti dal Titolare, ovvero renderli disponibili in un formato
leggibile da software commerciale diffuso (es. MsExcel / OpenOffice Calc ecc.), in
particolaredei dati previstiall'art.20 del RGPD;
d) Attenersi alle istruzioni di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del
trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il
trattamento per un tempo non eccedente quello necessario per gli scopi per il quale i dati
stessi sono stati raccolti;
e) Designare per iscritto gli incaricati del trattamento per i servizi di outsourcing, impartendo
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loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal
Codice e dal RGPD;
Adottare le misure di sicurezza, previste dall'art. 31 del Codice e art. 32 del RGPD, atte a
prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione illecita dei Dati personali, il rischio di
distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non autorizzatoo non conforme alle finalità della raccolta;
Nel caso di trattamento di dati di candidati di età inferiore ai 16 anni, i dati dovranno essere
trattati con un maggior livello di sicurezza
Supporto al Titolare nella Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
secondo quanto previsto all' art.33 del RGPD.
Organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali
effettuate, affinché esse vengano realizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e
provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza e aggiornamento dei sistemi
informativiaziendali;
Fornire supporto al Titolare nel consentire agli interessatil'esercizio dei diritti di accesso e di
controllo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003e art. 15 del Regolamento(UE) 2016/679;
Conservare i dati personali, a disposizione del Titolare, per 6 mesi dalla cessazione
dell'attività di assistenza o manutenzione,provvedendo,alla scadenza, alla loro distruzione
e/o alla consegna, se richiesta,al Titolare o ad altro soggetto da questo designato;
Comunicare immediatamenteal Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro
ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante Privacy o
dell'Autorità Giudiziaria,ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 D. Lgs n. 196/2003;
Predisporre e sottoporre al Titolare su sua esplicita richiesta un programma annuale degli
interventi ritenuti necessari per migliorare gli aspetti legati alla sicurezza dei dati, al loro
trattamento,alla conservazionee alla distruzione ed informareprontamenteil Titolare di ogni
questione rilevanteai fini del rispetto della normativaprivacy;
Verificaresemestralmentelo stato di applicazionedel D.Lgs. n. 196/2003e del Regolamento
(UE) 2016/679, nonché il buon funzionamento, la corretta applicazione e la conformità alle
indicazionidell'AutoritàGarantedei sistemi e delle misuredi sicurezzaadottate;
Interagirecon i soggetti incaricatidella formazionee di eventualiverifiche e controlli;
Mantenere un elenco, da aggiornare con cadenza annuale, delle attrezzature informatiche
utilizzate per il contratto con AlCA, dello scopo cui sono destinate, della loro allocazione
fisica, delle misure di sicurezza su esse adottate e delle eventuali misure di adeguamento
pianificate.
Conservare,per il periodo di durata del contratto, i modulicartacei sui quali i candidati hanno
espresso il loro consenso al trattamento dei dati personali,con obbligo di consegna ad AlCA
a chiusura del contratto stesso;

In tale ambito, sarà compito del Test Centerfare in modo che i dati personalioggetto di trattamento:
o
o

4.
4.1

Venganotrattati in modo lecito e secondo correttezza;
Vengano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in
cui siano necessari per il trattamento: a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di
dati identificatividovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamentoquando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi,
ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di
necessità;
Siano esatti e, se necessario,aggiornati
Siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamentetrattati;
Siano conservati in una forma che consenta l'identificazionedell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
successivamentetrattati.

Dichiarazionegaranzie del Titolare
Il Titolare dichiara e garantisce di aver regolarmenteeseguito tutte le formalità ed adempiutotutti gli
obblighi previsti dal Codice e dal RGPD, nonché dalle sue successive modifiche ed integrazioni,ed,
in particolare,a titolo meramenteesemplificativoe non esaustivo:

AlCA
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a) Ha regolarmenteeffettuato la notificaal Garante ex art. 37 del Codice, ove richiesta;
b) Ha regolarmente fornito l'informativa agli interessati ex art. 13 del Codice e artt. 13 e 14 del
RGPO,ove richiesta;
c) Ha regolarmenteottenuto il consenso degli interessati, ove necessario, al trattamento dei loro
dati personaliex art. 23 e 26 del Codice e art.6 del RGPO;
d) Ha regolarmente richiesto ed ottenuto dal Garante per la protezione dei dati personali le
Autorizzazionial trattamento dei dati sensibili, ove necessarioin quanto i relativi trattamenti non
rientravano in quelli previsti dalle Autorizzazioni Generali concesse dal Garante per intere
categoriedi dati e trattamenti;
e) Ha predisposto idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentitoo non conforme alle finalità della raccolta.
4.2

5.
5.1

6.
6.1

Il Titolare dichiara e garantiscedi aver comunquetrattato i dati in modo lecito e secondo correttezza,
per scopi determinati,espliciti e legittimi, utilizzandolise nel caso in altre operazionidi trattamento in
termini non incompatibilicon tali scopi; li ha mantenutiesatti ed aggiornati, pertinenti,completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati; li ha
conservatiin una forma che consentissel'identificazionedell'interessatoper un periododi tempo non
superiorea quello necessarioagli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamentetrattati.
Durata e revoca della nomina
Il presenteAtto di nomina è da intendersivalido per l'intera durata del contratto ed avrà la medesima
validità ed efficacia delle condizionigenerali di affidamentodel servizio di outsourcing.
Accessi ai locali del Responsabile
Il Responsabile si impegna, inoltre, a rispettare eventuali istruzioni impartite dal Titolare del
trattamentoe si rende disponibilea concordarecon il Cliente eventuali visite presso la sua sede per
verificare lo sviluppodel processodi trattamento,

Letto, approvatoe sottoscritto
Luogo_SO_RA

il ~~~

Per il Test Center
ll legale rappresentantepro tempore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pro!.ssa BJimcamaria Valeri)

,,(ì

Per AlCA
Il Presidente
Dott. Praf. Giuseppe Mastronardi
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