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Oggetto: Nomina Titolare del trattamento (TT) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento Europeo 679/2016 la persona 
fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, 
anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: 

Istituto Comprensivo 15 Verona - Borgo Venezia  
Via Cesare Betteloni, 21, 37131 

C.F. 93185290231 

Il Titolare del trattamento si impegna ad assicurare e garantire direttamente che vengano adottate le misure di sicurezza 
previste dal Capo IV Regolamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal 
Disciplinare tecnico in materia di “misure adeguate” e/o di “garanzia” di sicurezza (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, così 
come integrato dal dal D.lgs. 101/2018) atte ad assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali nei confronti 
di potenziali rischi di distruzione dei dati, accessi non autorizzati o trattamenti non consentito, previe idonee istruzioni 
fornite per iscritto. 
Il Titolare del trattamento può decidere, qualora lo ritenga opportuno, di affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte 
all'esterno dell’Istituto Scolastico. 

In base a quanto stabilito dall’Art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 il Titolare del trattamento, in relazione all'attività 
svolta, può individuare, nominare e incaricare per iscritto, se lo ritiene opportuno, uno o più responsabili della sicurezza 
dei dati che assicurino e garantiscano che vengano adottate tutte le misure di sicurezza adeguate ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo 679/2016. 

In base a quanto stabilito dall’Art. 28 del Regolamento Europeo n.679/2016, il titolare del trattamento, in relazione all'attività 
svolta, se lo ritiene opportuno, può individuare, nominare ed incaricare per iscritto, uno o più responsabili di specifici 
trattamenti con il compito di individuare, nominare ed incaricare per iscritto, gli incaricati del trattamento dei dati personali. 

Nel caso in cui il titolare del trattamento ritenga di non nominare alcun responsabile di specifici trattamenti, ne assumerà 
tutte le responsabilità e funzioni. 
In base a quanto stabilito dall'Art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento, ove necessario, 
per esigenze organizzative, può designare facoltativamente uno o più soggetti Responsabili del trattamento anche 
mediante suddivisione di compiti. 

Verona (VR), 01-09-2019  

Il Rappresentante Legale  

(Dirigente Scolastico pro tempore) 

_______________________ 


