[Indicare la denominazione del C.F.P. e il relativo indirizzo]

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati per il sistema
“Iscrizioni on line” ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Il Centro di Formazione Professionale (a seguire, anche “C.F.P.”)
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
Legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che “Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”;
VISTO l’Accordo, sottoscritto il [Indicare la data di sottoscrizione dell’Accordo] tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “Ministero”) e la Regione [Indicare la
Regione di competenza] (di seguito “la Regione”) per l’utilizzo del sistema “Iscrizioni on line” per
gli alunni che richiedono l’iscrizione al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione
professionale erogati dal C.F.P. (di seguito “Titolare”) accreditati dalla Regione [Indicare la Regione
di competenza] che ha aderito al sistema “Iscrizioni on line”;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53”;
VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell''articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità
di assolvimento dell''obbligo di istruzione decennale;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 recante “Iscrizioni alle scuole
dell''infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l''anno scolastico 2018/2019”, secondo cui le
iscrizioni online possono interessare anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati
dai Centri di Formazione Professionale;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 196/2003, che definisce il
“Responsabile” come “[…] la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”;
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VISTO, inoltre, l’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, che disciplina i requisiti, nonché le modalità di
affidamento dei compiti al Responsabile del trattamento dei dati;
VISTO, altresì, l’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, che disciplina i requisiti, nonché le modalità di
affidamento dei compiti agli Incaricati del trattamento;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTE le “Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati”, adottate dal Gruppo di lavoro il
13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
VISTA la “Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali”, elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;

NOMINA
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Viale di
Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito
“Responsabile”), ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile designa autonomamente i propri incaricati, così come definiti nel D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli
obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 196/2003 e si impegna al
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Compiti del Responsabile
Il Titolare affida al Responsabile le seguenti operazioni di trattamento temporaneo dei dati personali:
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la consultazione, la conservazione, la cancellazione e
la distruzione dei dati, relativi alle “Iscrizioni online” per gli alunni che richiedono l’iscrizione al
primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dal C.F.P.
Il Titolare comunica al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle
operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile ed i suoi incaricati non possono effettuare nessuna
operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle sopra indicate e delle eventuali variazioni
richieste formalmente dal Titolare.
Principi generali da osservare
Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine
generale:
- I dati devono essere trattati:
a. secondo il principio di liceità, ovvero conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.
196/2003, nonché alle disposizioni del Codice Civile, e pertanto, il trattamento non deve
essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume;
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b. secondo il fondamentale principio della correttezza, che deve informare qualunque
trattamento di dati e/o informazioni relative alla sfera personale di altri soggetti;
- i dati devono essere raccolti solo per scopi:
a. determinati e assegnati, vale a dire che non è consentita la raccolta fine a se stessa;
b. espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
c. legittimi, cioè, conformi alle disposizioni normative;
d. compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, con particolare
riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusioni degli stessi;
- i dati, inoltre, devono essere:
a. esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
b. pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali sopra citate;
c. completi: nel senso che devono contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del
soggetto interessato;
d. non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere
raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al
fine da perseguire;
e. conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e
comunque conforme alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di
conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o
cancellati (art.16) e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita (art. 25);
Modalità di espletamento dei compiti
Il Responsabile del trattamento si impegna a eseguire le relative operazioni di trattamento secondo
quanto previsto dai principi generali sopra richiamati nonché secondo le modalità successivamente
descritte nel presente atto di nomina e a trattare i dati personali solo per le finalità strettamente
necessarie all’erogazione del servizio fornito dal Titolare e per un tempo non superiore al periodo di
erogazione di detto servizio.
Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa che dichiara essere idonea a consentire
il trattamento dei dati oggetto dell’incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi
compreso il profilo della sicurezza. Il Responsabile s’impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza
necessarie atte a soddisfare le previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003, al fine di ridurre i rischi di:
 distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
 accesso ai dati non autorizzato;
 trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il Responsabile s’impegna altresì ad adeguare le misure di sicurezza al tipo di attività e di trattamento,
per non incorrere in alcuna responsabilità prevista dalla normativa vigente.
Il Responsabile applica le misure di sicurezza secondo le istruzioni impartite dal Titolare al fine di
garantire:
 l’integrità dei dati, ossia la certezza che l’informazione affidata derivi da processi di
elaborazione corretti e non possa essere manipolata;
 la disponibilità dei dati, cioè la possibilità che l’informazione affidata sia sempre presente e
accessibili e secondo le necessità operative del Titolare, nei tempi concordati;
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la segretezza dei dati, cioè la garanzia che l’informazione affidata sia accessibile solo da
persone autorizzate.

Il responsabile è a conoscenza delle sanzioni di cui agli artt. 167 e ss del D.Lgs. 196/2003, per la
violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Il Responsabile tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio,
forniti dal Titolare. Tale trattamento, di natura temporanea, non comporta la conservazione dei dati
presso il Responsabile.
Il Responsabile s’impegna a comunicare tempestivamente al Titolare, al momento della ricezione,
eventuali richieste di informazioni o comunicazioni di esercizio dei diritti in materia di protezione
di dati personali da parte degli interessati o del Garante Privacy.
Incaricati del trattamento
Il Responsabile designa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, gli Incaricati del trattamento,
scegliendo tra i propri dipendenti/consulenti quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di
trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee
istruzioni.
Il Titolare e il Responsabile si danno reciprocamente atto che il personale nominato dal Responsabile
quale incaricato agisce per trattare esclusivamente i dati oggetto del presente Atto di Nomina,
osservando le stesse regole di segretezza alle quali è tenuto il Titolare.
Il Responsabile si impegna a non trasmettere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali
oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste.
Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico
compenso e/o indennità e/o rimborso derivanti dalla nomina medesima.
Ulteriori disposizioni
La nomina del Responsabile resta valida fino al completamento delle operazioni relative alle
“Iscrizioni online”.
Una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al C.F.P., debitamente firmato per
accettazione.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(Per presa visione ed accettazione)

____________________________

____________________________

4

