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COMUNE

PROVINCIA

Parma

Pr

CLIENTE

SPAGGIARI

SPAGGIARI S.p.A.
premesso

•

che in data 1 gennaio 2004 è entrata in vigore il Testo Unico sulla Privacy, D. Lgs. N° 196 del 30/06/2003 (di seguito
denominata la "Legge");

•

che il CLIENTE intende conformarsi alle disposizioni della Legge, provvedendo, in questa fase, alla nomina di un
responsabile del trattamento dei dati;

•

che (barrare la casella di pertinenza)
o in data1 ……….………….……….…… SPAGGIARI e il CLIENTE hanno concluso un contratto avente ad oggetto la
prestazione, da parte di SPAGGIARI, del servizio di assistenza e manutenzione, il quale può implicare da parte di
quest'ultima il trattamento di archivi forniti dal CLIENTE contenenti dati neutri o sensibili;
o che il CLIENTE intende inviare a SPAGGIARI archivi contenenti dati neutri o sensibili per la seguente finalità
(indicare la/e finalità di interesse)

•

“travaso” di archivi da un tipo di software ad un altro,

q

riparazioni e controlli di integrità degli archivi,

q

manutenzione del proprio software applicativo;

q

ALTRO…………………………………………………………………………………………………………

che, 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 ed in conformità delle
corrispondenti qualifiche o definizioni contenute nell'art.4 “Definizioni” della Legge:
ü

Titolare: CLIENTE

ü

Responsabile: SPAGGIARI S.p.A.

ü

Incaricato: dipendente o consulente o qualsiasi altro soggetto formalmente autorizzato per iscritto da
SPAGGIARI a trattare i dati personali.

ü

Interessato: alunni, docenti, non docenti, genitori o parenti degli alunni, debitori/creditori del CLIENTE, o
comunque qualsiasi soggetto di cui il CLIENTE tratti i dati personali.

ü

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale.

ü

1

q

Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

ü

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

ü

Trattamento: qualunque operazione svolta da SPAGGIARI con o senza l'ausilio di strumenti informatici o
telematici, volta a raccogliere, registrare, travasare, organizzare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre,
raffrontare, utilizzare, bloccare, comunicare, cancellare o distruggere dati.

ü

Comunicazione: il dare conoscenza da parte di SPAGGIARI dei dati trattati per conto del CLIENTE a
determinati soggetti.

ü

Diffusione: il dare conoscenza da parte di SPAGGIARI dei dati trattati a soggetti indeterminati ma diversi
dall'interessato.

Indicare la data di stipula del contratto di assistenza e manutenzione
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Il CLIENTE NOMINA
SPAGGIARI S.p.A. con sede in Parma (Pr), via Bernini, 22/A
RESPONSABILE
del trattamento dei Dati personali di cui il CLIENTE è Titolare, effettuando le operazioni di trattamento nel rispetto del Testo
Unico sulla Privacy, D. Lgs. 196/2003 e del presente atto di nomina, secondo le condizioni ed i termini che seguono:
1. OGGETTO DELL'INCARICO il CLIENTE affida ad SPAGGIARI, che accetta, l'incarico di effettuare le seguenti
operazioni di trattamento dei Dati personali, per le finalità di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assistenza
e di manutenzione:
a) raccolta
b) elaborazione, riordino, controllo, riparazione, travaso da procedura a procedura
c) stampe di controllo
d) registrazione su supporto magnetico/ottico
e) spedizione al CLIENTE
f) distruzione, dopo 6 mesi dal termine del proprio lavoro
Il corrispettivo per l'effettuazione delle suddette operazioni di trattamento deve ritenersi ricompreso nel corrispettivo già
concordato nel contratto di manutenzione o in un preventivo a parte se trattasi di travasi o operazioni di riparazione non
rientranti nel canone di manutenzione.
2. OBBLIGHI di SPAGGIARI S.p.A. SPAGGIARI si obbliga a:
a) trattare i Dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge;
b) effettuare le operazioni di trattamento dei dati unicamente per i seguenti scopi: travaso da altre procedure a procedure
SPAGGIARI, riparazione e controlli di integrità, registrazione su supporto magnetico, con divieto esplicito di utilizzare i
dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
c) attenersi alle istruzioni di volta in volta ricevute dal CLIENTE in merito alla sorte dei Dati personali trattati, al fine di
limitarne l'utilizzo per un tempo non eccedente quello necessario per gli scopi per il quale i dati sono stati raccolti;
d) consentire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e di controllo di cui alla Legge, nei limiti in cui tale diritto è
loro riconosciuto dalla legge;
e) adottare le misure di sicurezza minime per il trattamento del dati personali, secondo le indicazioni previste dalla Legge,
nonché secondo le istruzioni che saranno impartite dal CLIENTE, impegnandosi nel frattempo ad adottare le misure di
sicurezza atte a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione illecita dei suddetti Dati personali, il rischio di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
f) nominare all'interno di SPAGGIARI i soggetti/incaricati del trattamento dei dati;
g) comunicare i dati solo al personale aziendale coinvolto nel trattamento;
h) conservare i dati personali, a disposizione del Titolare, per 6 mesi dal termine del proprio lavoro, provvedendo alla
scadenza, alla loro distruzione.
3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CLIENTE Il CLIENTE dichiara e garantisce quanto segue:
a) il trattamento è affidato al Titolare per le seguenti finalità e durata;
b) i Dati personali trasmessi ad SPAGGIARI sono trattati dal CLIENTE in maniera lecita e corretta, (per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti) e in ottemperanza a quanto disposto
dalla Legge.
Il presente ATTO DI NOMINA DI RE SPONSABILE ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Data, ………………………….

Firma del CLIENTE, ………………………………

per accettazione SPAGGIARI S.p.A.………………………….…………………………………..
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